












GINO ARIAS

I TRATTATI COMMERCIALI

^

DELLA / /

REPUBBLICA FIORENTINA

,)1.KIM vivriii.'i.r DKL l'UEMIO DELLA FONDAZtOXK VlLLARl

IL TKIENKIO 1901-190?i

E DKL rUEMIU VIXTOUIO EMANUELE H PEK L' ANNO 19(XJ.

Volume I.

(SECULU XIII).

SUCCESSORI LE MONNIEH

1901.



u

R15



AI MIEI GENITORI



1



XelFatto di separarmi da questo libro, mi

è caro manifestare la mia profomia gratitu-

dine verso i Maestri, per la cui opera sapiente

ed amorosa ora mi è dato raccogliere un qualche

frutto del mio lavoro.

Riconoscenza speciale debbo al prof. Del \'i:.
c-

CHio, che, per F affettuosa benevolenza onde mi

onora, quasi considero come un secondo padre,

ai professori Gaudenzi e Calisse, dai quali ap-

presi il metodo scientifico d'indagine storica,

al proj. Costa (che fraternamente mi segue e

m'incoraggia nel mio modesto cammino di stu-

dioso) ai professori Brini, Rossi e agli altri tutti

della facoltà giuridica dell' Università Bolognese.

Firenze, 15 Giugno i()oi.

Gino Arias.





PREFAZIONE

La commissione indicatrice del concorso al

premio della Fondazione ì^illari, pel triennio

j goi-i (jo^, intorno al presente lavoro ed al-

l' altro: Le istituzioni giurìdiche medievali nella

Divina Commedia, pronunciava il seguente giudizio:

« Primeggia su tutti il sig. Gino Arias,

« che compiè con molto onore gli studi giuridici

« nella R. Università di Bologna e, per tacere

« di alcune sue pubblicazioni, che sono un utile

€ sussidio alla trattazione di alcuni punti storici,

€ ha inviato al concorso due importanti lavori

« manoscritti: I Trattati commerciali della Repub-

« blica Fiorentina e Le Istituzioni giuridiche nella

<c Divina Commedia. A'on v' ha dubbio che T uno e

« raltro di questi lavori, e piii specialmente il

« secondo, potranno utilmente esser qua e là

« ritoccali (i), ma cii) farà da se e da par

(l) l'olirono ambedue interamente rielaborati e corredati di

nuoz'i stiuU,



« suo r aulorcy die già si mostra così valente

« cultore della storia, della giurisprudenza nie-

« dievale e anche delle lettere.

« Si assommano in lui più ordini, a così dire,

« di cultura ed egli sa valersene, e sempre

« meglio se ne varrà, a un fine alto, che inte-

« ressa, come i titoli stessi dicono, tanto gli

« studi danteschi in ispecie, quanto gli storici

« in genere. Onde la commissione non ha du-

« bitato di dovere assegnare a lui il premio

« proposto al concorso.

< E davvero di grande conforto ai com-

« missaìi il riconoscere che la nuova istituzione

€ s'inaugura così degnamente >.

Pam^uaia: A'iLi.AKi, presidenle, lappreseìilaìile

la Facoltà di Lettere del R. Istituto

Superiore in Firenze.

Orkste Tommasini, rappresentante V Istituto

Slorico di Roma.

Pio Rajna, rappresentante VAccademia dei

Lincei.

Guido Mazzoni, rappresentante VAccademia

della Crusca.

Alessandro D'Ancona, della R. Università

di Pisa.



TAVOLA DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI
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A. S. F Archivio di Stato in P'irenze.

A. S. F., Provv, Reg. . Archivio di Stato in Firenze,
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A. S. B Archivio di Stato in Bologna.
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A. s. Ji., Cons. Oli. . . Archivio di Stato in Bologna,

Provvisioni del Consiglio de-

gli Ottocento.

A. S. S Archivio di Stato in Siena.

A. S. •<. /';' rnnf^. (Ini. AkcHIVIO DI STATO IN SlENA,

Provvisioni del Consiglio Ge-

nerale.

A. V Archivio Segreto Vaticano.

D. V.-C Dkl Vecchio c Casanova, Le

rappresaglie nei comuni me-

dievali e specialmente in Fi-

renze, Bologna 1894.





CENNI SDLLE FONTI E SUL METODO.

Alla storia economica e commerciale fioren-

tina i vecchi cronisti sono di poco aiuto, come

quelli che trascurarono questa parte essenziale

della vita de' tempi loro, per informarci soltanto

delle guerre esterne, delle discordie fra le fazioni,

delle imprese degli imperatori, dei re e dei pon-

tefici; in una parola degli episodi, al loro sguardo,

più salienti della storia politica.

Perchè essi, che appartenevano al popolo com-

merciante, non intuirono, neanche lontanamente,

l'importanza di codesto aspetto della vita da loro

vissuta? Guardando ai fatti con occhio neces-

sariamente miope non ne videro le cagioni reali,

né capirono quale stretta colleganza esistesse fra

la storia delle loro repubbliche e quella delle

loro ditte commerciali e bancarie.

(aò non ostante, in qualche luogo, qualche
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vago accenno sì rintraccia, specialmente quando

costoro giungono colla narrazione ad alcuno

di quei momenti di transizione o di crisi, che

segnano una data nella storia economica. Allora,

involontariamente, il cronista, col racconto inci-

dentale d' un qualche fiuto, ci apre la strada

alla ricostruzione vera del fenomeno (i).

Anche dei trattati di commercio i cronisti,

in conseguenza di questo loro metodo, nulla o

quasi ci dicono. Soltanto, quando si tratta di

una di quelle vaste convenzioni commerciali e

politiche, che Firenze imponeva alle repubbliche

vinte, accennano di sfuggita a qualche clausola

commerciale.

I veri iniziatori della storia economica Fio-

rentina sono i trattatisti speciali : il Balducci Pe-

I

(i) Così, per fermarci a un solo esempio, quel semplice fat-

terello, narrato dal Villani, sulla gelosia tra Fiorentini e Pisani,

e sul trionfo dei primi, in virtù della loro moneta d'oro, alla

Corte del Re di Tunisi, sebbene raccontato quasi per distra-

zione, rivela un cumulo di fatti economici e politici che dalla

coniazione del fiorino provennero : la sollecita vittoria della

moneta Fiorentina sulle contemporanee, l' inasprimento della

rivalità fra Pisani e Fiorentini, ed anche una prevalenza, su-

bilo acquistata da questi ultimi, grazie al nuovo mezzo di

scambio, nel commercio d'oltremare. (Vill.\_ni. Cronica V, 54).

I



golotti (i), Giovanni da Uzzano (2), dei quali ben

fu compreso tutto il valore dal Pagnini. Questi,

nel suo trattato « Della Decima » (3), non pure

ordinò un numero stragrande di dati preziosi, ma

intuì alcune fra quelle leggi economiche, delle

quali solo oggi è possibile offrire una dimostra-

zione scientifica. Ai trattati di commercio Fio-

rentini dedica poche pagine, ma sono fra le mi-

gliori di quante ce ne hanno lasciate gli storici

non contemporanei (4). Egli aggruppa le con-

venzioni, in due capitoli; a seconda che mirano

ad aprire al commercio le vie di terra o quella

del mare, e ne ricorda le principali, giovandosi

sì esclusivamente delle testimonianze degli sto-

rici anteriori, ma ben lumeggiandone il signifi-

cato. Il Pagnini comprese, sembra, che la po-

litica di conquista Fiorentina tendeva ad ottenere

stabilmente i privilegi commerciali. Detto dei

trattati per via di terra, aggiunge: « È verosi-

(i) La Pratica della Mercatura scrìtta da Francesco Bal-

COI Pegolotti (ed. Pagnini, Lisbona e Lucca 1766).

(2) Della Mercatura scritta da Giovanni da U/zano

/ 1442 (ed. Pagnini, Lisbona e Lucca 1766).

(3) Pagnini, Della Decima, Lisbona e Lucca 1765.

(4) Pagnini, Op. cit., Sezione li, cap. I e II, pp. 19 ss.
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mile che altri pure ne seguissero, ma dall'altro

canto, siccome in questo lasso di tempo diven-

nero i nostri padroni della maggior parte della

Toscana, così e molto naturale che conseguissero

colla forza sopra le città e luoghi sottoposti

quella libertà che altre volte avevano ottenuto

per via d' accordo. »

Venendo a tempo più a noi vicini, è da ri-

cordarsi la storia del commercio Fiorentino del

Pcruzzi la quale raccoglie utili notizie e, di quando

in quando, qualche buona osservazione, ma, so-

pratutto pel metodo, è inadeguata all'alta im-

presa.

Mentre la Francia, l'Inghilterra e la Germania,

oltre agli scritti speciali ricchi, taluni, di dottrina

e di genialità, hanno anche pregevolissime opere

sintetiche di storia economica e commerciale, per

l'Italia e per Firenze scarseggiano le monografie

e manca addirittura un lavoro di sintesi.

Solo in questi due ultimi anni,han visto la luce

due opere straniere di molta importanza, ambe-

due, ma ispirate a un metodo opposto: quella

dello Schulte, sui rapporti commerciali fra la

Germania occidentale e l'Italia, e l'altra del

Doren sull'arte della Lana in Firenze.

Ricca d' un materiale prezioso e, in parte, an-

che sconosciuto, il lavoro dello Schulte servirà
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di punto di partenza al futuro storico del com-

mercio Italiano, il quale peraltro dovrà ricono-

ccre che in quel lavoro manca un'impronta ge-

niale, un'idea che lo vivifichi.

Ben diverso è lo scritto del Doren, il quale,

mantenendo le promesse ch'egli aveva fatto col

suo lavoretto sulle arti Fiorentine, nella sua ultima

opera penetra nel vivo dei fatti economici e ne

vede sempre l'intima colleganza con la costi-

tuzione sociale. La quale, soprattutto per ciò

-he riguarda le classi lavoratrici, studia con pro-

: 'ndità mirabile, come sinora nessuno avea

ttto. Delle sue conclusioni molte volte ci gio-

\ eremo anche nel corso del presente lavoro,

confortando con quelle che ci sembrano più

sicure alcune delle nostre induzioni.

A questo studio hanno anche molto gio-

\ ato le opere di storia generale Fiorentina. Fra

le quali va ricordata per prima quella insigne

e. a così dire, precorritrice di Pasquale Villari.

Ivi è lumeggiata la costituzione politica di Fi-

renze, nei suoi vari momenti, durante i primi

Jue secoli; ivi sono poste in chiaro alcune al-

meno delle vere cause di discordia fra le fazioni

ed è tratteggiata quella politica commerciale,

pacifica e guerresca, sulla quale s'impernia tutta

I storia di Firenze, nei secoli XIII e Xl\'. Alcune
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delle idee poste innanzi dal Villarì, poterono

sembrare, in sul primo, non dimostrate con pre-

cisione scientifica; ma trovarono la loro piena

conferma nelle indagini degli storici seguenti.

Fra i quali indubbiamente tiene primissimo i

luogo Gaetano Salvemini. Il lavoro sui Magnati

e Popolani negli ultimi decenni del XIII secolo,

attesta un ingegno potente e una profonda dot-J

trina, l'uno e l'altra sapientemente adoperati ad

un fine alto e ben chiaro. I fatti sempre vi sono^

spiegati nel loro significato più intimo e, come

devesi, raggruppati in un sistema.

Molte volte dovremo discostarci dal Salvemini,

sia nell'interpretazioni delle fonti, sia in talune ve-

dute generali. Ma poiché egli, con la sua opera,

tolse ogni credito alle ricostruzioni formali, vuote

e ingannatrici, ed additò un metodo scientifico

agli studiosi della storia Fiorentina, così mi è caro,

sul punto di licenziarmi da questo lavoro, di ri-

volgergli un saluto caldo e riconoscente.

Sopra una strada del tutto diversa si e in-

camminato un erudito straniero, Roberto Da-j

vidsohn. Questi, se da un lato merita ampia lode'

per la cura da lui posta nella ricerca minuziosa

delle fonti sconosciute, d'altro lato non può certo

approvarsi in quelle sue interpretazioni e teorie

così poco basate, delle quali ci ha dato un sag-^
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gio nel primo volume della sua Gcschichte von

Florm\ e negli altri suoi scritti, in quelli soprat-

tutto sui « boni homines » (i). Ne andrebbe se-

guito in quel suo sistema di far precedere alla

ricostruzione storica i regesti dei documenti (come

col suo volume delle Forschun^en^ pubblicato

nello scorso anno), poiché i documenti debbono

servire soltanto di prova e di controllo alle ar-

gomentazioni dello storico.

Ci hanno giovato l'opera insigne d'Isidoro

Del Lungo, gli studi del Santini, ricchi di dot-

trina e di penetrazione, in qualche punto anche

la Storia di Firenze del Perrens, e, fra le colle-

zioni di fonti, soprattutto i documenti del Santini

stesso suìFantica costituzione di Firen:;e, le Con-

siillc del Gherardi, il Codice Diplomatico del

l'crretto. Per tacere d'un infinità di scritti parti-

ilari, dei quali faremo cenno in seguito.

Ma, più che altro, il nostro studio e basato

Mille fonti inedite, con lunga fatica raccolte negli

Archivi di Stato 'Italiano (specialmente di Fi-

-ii/e, di Bologna e di Siena) e nell'Archivio

I

Segreto Witicano. Alcuni documenti abbiamo

(i) Vedi il primo lavoro sui boni homines in Ardi. Stor. Jt.

rie V, Tomo IX, iiiino 1892) e l'altro: Ucbcr die Eiitstcliung

> Konsulats in 7'oskana in Uistorisclic Vicrtcljahrschrìft,
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inserito nel testo, o, più spesso, raccolto nelle

note ; i più importanti e quelli ai quali varie

volte ci occorreva di far richiamo, pubblichiamo

in appendice.

Il lavoro fu da noi diviso in due partì. Nella

parte generale, o storia esterna, abbiamo studiato

i trattati nella loro genesi ; ricollegandoli, vale

a dire, da un lato con la politica commerciale

Fiorentina (mutevole a seconda degli interessi

rappresentati al governo) e dall'altro lato con

lo svolgimento progressivo delle energie econo-

miche.

In tal modo chi legge non vedrà le conven-

zioni di commercio seguirsi in semplice ordine!

cronologico, ma altresì in logica successione e,

potrà comprendere, vorremmo sperarlo, quale

posto loro spetti nella storia generale Fiorentina.

In questa prima parte non abbiamo potuto tra-

lasciare lo studio d'alcune principali questioni

sulla storia economica e sulla costituzione politica,

perche non potevamo trarre le conseguenze senza

aver chiare e sicure le promesse. ]

Nella storia interna, abbiamo esaminato i I

nostri trattati nel loro preciso valore giuridico, ì

raggruppandoli a seconda degli istituti di diritto \

cui si riferiscono, e con quelli strettamente con-
\

giungendoli. Ed abbiamo sopratutto cercato di ^
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porre in luce, volta per volta, i principi giuridici,

de' quali gli accordi di commercio segnano l'at-

tuazione.

Come diverso è il fine delle due parti, così di-

verso ne .è il metodo. A un metodo d'indagine

e di ricostruzione storica s' ispira infatti la parte

generale, l'altra trae invece norma, prevalente-

mente, da un criterio giuridico.

Tutto il lavoro ha per suo fondamento alcuni

P' )Stulati, della cui verità nulla « m' inforsa ».

La storia del diritto, per esser compresa a

dovere, va ricollegata, il più possibile, con

quella delle altre manifestazioni della vita, dalla

quale, solo per comodo di studio, potò esser

separata.

E l'uiiìcio dello storico, e così anche dello

storico del diritto, e sempre ed unicamente quello

di costruire un sistema ordinato, ed armonico,

nel quale i fatti e gli istituti sieno ricollegati

con le loro cause e fra loro. L' erudizione non

deve esser fine a se stessa, ma va trasformata

in dottrina, sicché diventi potente strumento per

penetrare addentro nello spirito dei tempi.

La storia bandì la rettorica e promise d'in-

traprendere la sua fase scientifica, cominciando

cnl proclamare indispensabile lo studio diretto,

^ciiìMto. minuzioso delle fonti.
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E così trovò la via : ora minaccia d' indu-

gìarvisi quasi più del necessario, e d'immisersi

in un facile, sterile, ridicolo pedantismo, dimen-

ticando la meta alta e lontana.

Auguriamoci che da così grave pericolo valga

a sottrarla, accoppiato alla vera dottrina germa-

nica, l'ingegno latino.

I
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Capitolo I.

I trattati commerciali

nella prima metà del secolo XIII.

Sommario. — I. La costituzione politica fiorentina : le classi

magnatizie e le popolari. — II. Lo sviluppo industriale e

commerciale. — III. Caratteri dei primi trattati. — IV.

Trattati del secolo XII. — V. Gli accordi pacifici della

prima metà del secolo : guerre commerciali. — VI. Guerre

e trattati con Siena. — VII. Guerre commerciali contro

Pisa. — Vili. Caratteri generali di questo periodo.

I.

Secondo il metodo già esposto (i), terremo

dietro allo svolgersi progressivo della politica

industriale e commerciale Fiorentina, ricollegan-

dola strettamente con la storia della costituzione

sociale e politica, studiata, s'intende, nelle sue

linee fondamentali.

(l) Xcl (•.•inilolo introdiilt i\(.- < l'^oNTI !: \ri-r()l)0 ».
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Se non che, per la prima metà del se-

colo XIII, regna una grande incertezza, la quale

perdura ancora per taluni periodi successivi.

Poche e non sicure notizie è lecito trarre dai

cronisti del sqc. Xl\\ che sugli avvenimenti pre-

cedenti l'età loro, hanno, in genere, idee con-

fuse ; sicché lo storico deve affidarsi, più che

altro, all'interpretazione non facile dei pochi do-

cumenti contemporanei.

Pasquale Villari, precedendo ogni altro, gettò

luce vivissima sulla storia di questo primo,

oscuro periodo e ne tracciò, con intuizione me-

ravigliosa, le linee essenziali, le quali son ri-

maste e rimarranno inalterate (i).

Vennero di poi le Belle ricerche di due sto-

rici stranieri, il Ficker (2) e l'Hartwig (3), venne

l'opera, in parte lodevole, del Perrens (4), ed in-

(i) Nei suoi articoli sul Politecnico degli anni 1866-67, ri-

fusi poi nell'opera: / primi due secoli della storia di Firenze,

Firenze 1893.

(2) FrcKER, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichtc

Italìens, Innsbruck 1868-74.

(3) HaRTWIG, QiLellen und Forschungen zuralfesten Geschi-

chte der Stadt Florenz, Marburg 1875, Halle 1880.

(4) Perrens, H' toirc de Florence depuis ses origines

hisV''^^ ^7 domination des Médicis, Parigi 1883.

{



fine si aggiunsero gli studi penetranti del San-

tini (i), degno continuatore del metodo felice-

mente iniziato dal Villari (2).

Il carattere forse più importante della costi-

tuzione Fiorentina, sullo scorcio del secolo XII

e sul principiare del XIII, è la duplice organiz-

zazione delle società delle Torri e delle società

delle Arti, le quali rappresentano, rispettivamente,

le classi nobiliari e popolari: l'antico elemento

feudale, che va, in parte, trasformandosi e ac-

comodandosi alle nuove vicende, e il giovane

elemento borghese, industriale e commerciante,

sempre più battagliero ed ardito.

Dalle prime indagini del Santini, resultò che

il maggior numero delle persone pervenute al

consolato, dalla metà del secolo XII in avanti,

appartenevano alle società delle Torri, cioè in-

dubbiamente alla nobiltà ; solo alcuni esercita-

tavano la mercatura, ed « eran quelli che, pure

(i) Santini, Società delle Torri in Firenze, pp. 198 ss.

Ardi. St. It., IV, to. XX, anno 1887), Studi sull'antica co-

/ituzione del Comune di Firenze, Firenze 1901.

(2) Si inspira a criteri diversi R. Davidsohn, Geschichtc

in Florenz, Berlin 1896; Forachungen zur dltercn Geschichtc

'in Florenz, Berlin 1896 ; Forschungen zur O'eschichte von

i Lorenz, Berlin 1900. Utile il ricco materiale da lui raccolto.
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appartenendo a nobile schiatta, non avevano dis-

degnato di volgersi ad estesi commerci, come ban-

chieri e provveditori di panni greggi forestieri ».

Per di più, osservava lo stesso autore, le

famiglie consolari sono in numero assai li-

mitato, per modo che spesso ricorrono alla

prima magistratura gli stessi nomi o quelli della

stessa progenie, quasiché la carica fosse dive-

nuta ereditaria. Ma per contrario il potere dei

consoli era limitatissimo, cioè « una semplice

delegazione del potere esecutivo > e l'autorità

suprema risiedeva nei consigli cittadini, ove in-

dubbiamente dominava la classe commerciante,

alla quale apparteneva, per ciò, sin d'allora la ìX'ale

prevalenza politica nel Comune Fiorentino (i).

Ora, il Santini stesso, approfondendo le sue

ricerche e studiando con cura gli avvenimenti de-

gli ultimi anni del secolo XII, ha messo in chiaro

che nella società comunale d' allora, quattro classi,

più o meno eterogenee, si contrastavano il po-

tere: i liberi proprietari di terra, eredi della

feudalità minore, che avevano da tempo preso

in Firenze stabile dimora; i commercianti mag-

giori, rappresentati dall'associazione di Calimala;

t
(i) Santini, Società delle Torri, pp. 198 ss. ; cfr. pure

VlLLARi, Op. cit., I, pp. 1 14-15.
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la nobiltà schiettamente feudale; e i commercianti

medi e minori, i quali, divenuti intolleranti della

supremazia del patriziato commerciale, si erano

ormai aggruppati in una vasta associazione co-

mune, presieduta da un collegio di uomini, detti

rcctores artium.

Nel iKjo nella suprema magistratura e nei

consigli, primeggiavano l'arte di Calimala e la

minore feudalità cittadina. Dopo quell'anno la

nobiltà feudale, poggiantesi all'Impero, approfit-

tando delle generali circostanze politiche, a lei

favorevoli, si unì con la parte popolare ed arti-

giana contro il patriziato dominante, di fazione

(Guelfa, e riuscì ad impossessarsi del governo,

Nostituendo ai consoli la dittatura temporanea di

un podestà.

La quale fu, nel 1
1
96, col ritorno al potere

degli avversari, di nuovo cambiata coli' antico

governo consolare (i). Ma non è a credere che

la nobiltà feudale, cioè la classe dei grandi pro-

prietari terrieri, perduto quel temporaneo pre-

dominio, combattesse ad oltranza i vincitori: che

(i) Cfr. Santini, Studi, pp. 157 ss. Egli promette un ap-

posito studio sulla costituzione sociale Fiorentina (cfr. p. i6o,

I. i), che attendiamo con vivo desiderio.
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anzi, pei suoi speciali interessi (i), fu assai pre-

sto disposta, almeno in parte, ad accomodarsi

col governo cittadino; come ci è provato dalia

sua adesione alla lega guelfa del 1197-98.

Questi ultimi avvenimenti del secolo XII sono

di una straordinaria eloquenza, poiché rivelano

il vero carattere del comune Fiorentino d'allora,

quale si mantenne, nelle sue linee generalissime,

nonostante le mutevoli vicende, sino al pieno

trionfo delle classi popolari, dopo il 1230. La di-

sformità della costituzione sociale porta natural-

mente alla discordia; e questa incomincia infatti,

ma blanda per ora, limitata e passeggiera. Si

esperimenta, a così dire, la conciliazione fra il vec- ì

chio elemento feudale e il nuovo borghese; l'una |

parte non desidera l'estrema rovina dell'altra,

ma tollera di viverle a lato, almeno finche sia

possibile, e ciò non tanto per volontà di pace, v

quanto per necessità e per timore.

(i) Qui si annoda la grave questione dei cohnz delle cam-

pagne, i quali incominciavano a ribellarsi agli aggravi intolle-

rabili, loro imposti dai feudatari. Per tenerli a freno la nobiltà

feudale aveva bisogno dell' aiuto del magistrato cittadino, il

quale concedevalo soltanto ai feudatari alleati. Ved. Santini,

Op. cit., pp. 213 ss.; Cfr. Santini, Condizione personale degli

abitanti del contado nel secolo XIII (Areh. St. It., anno 1886,

disp. 2.''^).

i
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Se non che, a mano a mano che il nuovo

elemento acquista vigore, con lo svolgersi di

quelle condizioni economiche che gli diedero

la vita, nel suo seno si compie un processo na-

turale di separazione, in virtù del quale ac-

canto alla vecchia arte di Galimala, già un

tempo unica rappresentante della parte popolare,

crescono in importanza, passeggiera da prima,

duratura di poi, altre arti che corrispondono a

nuovi fiorenti rami d'industria e di commercio.

E se Galimala - l'arte dei fabbricanti e commer-

cianti di pannolano forestiero e, in seguito anche

dei grandi banchieri - si prestava alla conciliazione

-n una parte della nobiltà ed anzi l'accoglieva nel

I

suo seno, alle altre arti invece, quando potranno

dettar legge, sembrerà necessario di muover

guerra ad oltranza a tutti i magnati senza distin-

zione alcuna e senza tregua (i).

Ma intanto, in questo primo periodo di tran-

(i) Il predominio dell'Arte di Calimula, che si afFcrmò

per gran parte del secolo XIII, e così poi la sua caduta

s!)iegano un buon numero di fatti, come a suo luogo mo-

nremo. Per l'opposizione fra l'Arte di Galimala e quella

Ila Lana cfr. l'opera recent*' e dottissima del DoRF.x,

tdicn aus dcr Florcntincr IVirtìiscliaftsgcschichte. Stuttgart

' /'Ji, Band I, Die FlorcnLincr W'ollcnlucliindusi.rìr . dd. i ;; s<.
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sizione e di preparazione, le due forze opposte

ed insieme rappresentate al governo di Firenze,

fan sì che l'indirizzo politico e commerciale sia

come la resultante di due tendenze contrarie, che

agiscono contemporaneamente: la tendenza, dirò,,

progressista^ rispondente agli interessi del grande

commercio, e quella conservatrice^ rispondente

agli interessi delle classi magnatizie.

Onde si spiegano perfettamente, come con-

seguenza naturale di questa politica incerta, i

caratteri, che i trattati di commercio Fioren-

tini presentano in questo primo momento del

secolo XIII.

IL

Del commercio e dell'industria di Firenze,

al termine del secolo XII, il Davidsohn fa un

quadro abbastanza esteso (i). Ma, pei difetti del

metodo da lui seguito, molto di quanto egli

scrive non resisterebbe ad una critica severa.

Per tacer d'altro, codesto autore ricava le

prove di un commercio con la Francia, attivis-

simo, specialmente in mercanzia di pannolan".

(i) Davidsohn, Geschicktr. dd. -S;-.S()2.
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sino dalla metà del secolo XII o poco dopo, da

indizi o di niun valore o molto posteriori : da

una clausola d'un trattato del 1178, per mezzo

del quale i Senesi e i Fiorentini ottenevano dal

Marchese di Monferrato d'esercitare le rappre-

saglie nella lontana Chivasso; dal trovar qual-

che volta nei documenti il nome Francisciis,

apposto, deduce il Davidsohn, ai figli durante la

dimora del padre in Francia; dal veder nomi-

nati i provesini nei frammenti d'un libro di ban-

chieri del 121 1 e da qualche altra circostanza

d'ugual peso (1).

Ma più strana è l'interpretazione d'alcune

clausole d' un trattato tra Firenze e Pisa del 1
1 7 j ,

al quale noi pure accenneremo. Perchè Pisa con-

cede alcune prime facilitazioni al trasporto per

mare delle merci Fiorentine, ne deriverebbe che

l'industria Pisana rimaneva inferiore allo sviluppo

del commercio e della navigazione, sì da dover

chiedere soccorso all'industria di Firenze, giunta

\ ormai a un più alto grado di svolgimento. Lad-

Inve, quando qualche deduzione codesti patti con-

fi) Davidsohn, Op. cit., pp. 791-92. Cfr. pure Schutte,

^chichte des mittelatterlichen Ifandels und Verkehrs zivìscheii

l 'cstdetcstschland und Ita

l,'il>:/i.' T0'>.). r, 135-3^).



sentissero, se ne dovrebbe argomentare proprio

il contrario, cioè che l'industria Pisana era co-i

fiorente da non temere affatto la concorrenza Fio-

rentina. Pisa facilmente s' induceva ad amiche-1

voli accordi, non pericolosi, ptT allora, alla sui

industria, giovevolissimi invece al suo commercio,

sia pel maggior transito di mercanzie Fiorentine,

sia pel lucroso trasporto per mare di codeste

merci su legni Pisani (i).

Ma il trattato rivela non tanto lo stato e<

nomico dell'industria Fiorentina, quanto il grav(

disagio che a quella veniva dalla mancanza di

uno sbocco sicuro verso il mare e pone in luc(

l'imprescindibile necessità di Firenze di assicurarsi

stabilmente codesta via, con qualsiasi mezzo (2)

È questa la maggior causa dei trattati com-

merciali con Pisa. Una siffatta necessità, assa

più che sugli ultimi del secolo XII, dove fai

sentire in tempi posteriori, nllon^iinnjo. accante

(i) Fors' anche le mercanzie Fiorentine tendevano, in que

momento, a luoghi diversi da quelli, ove predominava l'in-

fluenza commerciale Pisana.

(2) La tendenza al mare seguita da P'ircnze, per avere

porto che la rendesse indipendente, è detta, con qualche ragionej

dal Doren « il pernio della storia Fiorentina dei secoli 13*

e i^*" ». DOKEN, Op. cit., pp. 11;- 116,
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aliane di Calimata, salì a grande importanza

l'arte della Lana, la quale, trasformatasi da arte

puramente industriale in commerciante, comin-

i

ciò a partecipare alla direzione dello stato e,

' collo stabilimento in Firenze degli Umiliati nel

1239, assunse nuovo vigore, apprestandosi a di-

I venire la pi ù grandiosa industria del Medio Evo ( i ).

Un'altra strada importante, quasi al pari della

' precedente, che l'industria Fiorentina vuol sicura

j

e libera, è quella dell'Appennino, specialmente

1 dalla parte di Bologna. Con questa città, a dif-

ferenza di quanto accade con Pisa, le con-

venzioni amichevoli, incominciate sino dai primi

* anni del XIII secolo, si conservano inalterate e

: ripetono (2), pel fatto assai semplice che l'in-

dustria Bolognese, almeno per tutto quel secolo,

non ha notevole importanza nel mercato inter-

(1) Cfr., sullo sviluppo dell' urte della lana nel XIII secolo,

lutto il primo capitolò dell'opera del Doren: v. Anfdnge def

Tuchindìisiric 7md ihrc Enhvickchmg bis ztim Ende des 13 Ja-

hrhundt'rts. (pp. io ss).

(2) La frequenza àc^Vx amichevoli rapporti Commerciali fra

T'irenzc e Bologna è anche, fino a un certo punto, provata, pei

limi anni del secolo XIII, dai Fravimenti d'un libro di

inchicri l'iorcntini (I2II, ed. SANTINI in Giorn. St. Leti.

'•,
l)p. 161 ss., ristampata dal Monaci, Crestomazia Italiana,

1'. ly ss). Pei tempi posteriori abbiamo un'infinità di prove.
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nazionale, né quindi alcuna possibilità di rivaleg-

giare con la Fiorentina. Bologna ritrae invece i]

maggior utile dal passaggio delle mercanzie Fio-I

rentine, del quale vantaggio ben si accontenti

quel suo popolo minuto, largamente rappresei

tato e quasi predominante nel governo delh

città (i).

Parallelamente allo svolgersi ed al differen-

ziarsi dell'industria, prende piede quella parte de|

grande commercio, che dall'industria appunto trai

il suo motivo : il commercio d'importazione delli

materie prime e d'esportazione dei manufatti,

poiché questa duplice forma di scambi è riser-

vata, nel secolo XIII, alle arti di Calimala

della Lana, alle necessità di codeste due arti comi

mercianti, della prima soprattutto, s'ispireranno,

come dimostreremo, la più parte degli accon

commerciali (2).

Dell' industria della seta, come fonte d'espor-

(i) Cfr. la parte speciale sui trattati lìnanziari.

(2) Per l'arte della lana commerciante e per tutte le qiK

stioni che vi si riferiscono cfr. Doren, Op. cit., cap. 4*^. Ci

tano molta luce sul commercio d' esportazione Fiorentino,

che di questo primo periodo, i documenti editi dal Davidsui

Forschungen, II, (Orienthandel Toskanischer Stàdie, \i. :

ss.); filande/ in Allgemeinen, p. 303).



tazione, quasi non è da parlare pel secolo XIII ( i ).

Codesta arte perciò non cercherà, come le altre

due, che si concludano convenzioni a sé special-

mente giovevoli, ma s'interesserà quasi esclusi-

vamente della tutela generale degli scambi.

Si aggiungerà infine, ultimo in ordine di

tempo, mantenendosi poco attivo per la prima

metà del secolo (2) e salendo di poi, in brevissimi

anni, a una prevalenza incontrastata, il com-

mercio bancario, dalle esigenze del quale avranno

ispirazione i più importanti trattati degli ultimi

decenni del secolo e trarrà, in genere, norma

l'indirizzo politico e commerciale Fiorentino.

III.

Viste così le cause economiche e politiche,

le une alle altre strettamente connesse, dalle

(1) Cfr. ScHULTE, I, pp. 137; DOREN, p. 103. L'arte, ò noto,

1 raffint') per opera dei Lucchesi; e forse la diversità dcll'in-

lustria fu causa di concordia, per un certo tempo, fra Lucca

e Firenze, fino a che altri motivi mercantili d* inimicizia, ,come

"' vedremo in seguito, non sopraggiunsero.

(2) Cfr. ScHULTE, p. 239 ; DOKEN, p. I5. Sccoudo lo SCHULTE,

kla
prima testimonianza d'affari bancari di Firenze col clero

Geruianico. o colla Gi^rniriniri in ^'onoro. A del 1246.
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quali i nostri trattati traggono l' origine e la

forma, potremo intraprendere il loro esame i^c-

nerale.

I primi trattati della Repubblica F'iorentina

si presentano sotto questo duplice aspetto: sono,

quasi esclusivamente, pacifci (i) e per lo pi

diretti a reprimere 1' istituto delle rappresagli

Si spiega subito il secondo carattere. Le ca-

gioni economiche sono evidenti : prima di assi-

curare in modo diretto e con ogni via l'espan-

sione del commercio, occorreva liberarlo, per

quanto era possibile, dai danni di codesto istituto,

rilevantissimi, soprattutto per la forma che nei

primi tempi assumeva (2) : ogni altro pensiero

doveva essere posposto a questa urgente necessitar

E chiare sono del pari le cause politiche/

Come in altra parte del nostro lavoro dimostre-

remo, r istituto, prevalentemente commerciale

(i) A chi osservasse che tutti indistintamente i trattati soik

pacifici, pel fatto troppo semplice che si concludono in un

momento di pace e per assicurare la pace, rispondiamo che Itf

distinzione nostra im pacifici e non pacifici trae la sua giustifica-,

zione dalla genesi stessa dei trattati : talora la comunanza amiche-

vole degl'interessi, talora invece l'imposizione di im vincitore;^

(2) Ved. Del Vecchio e Casanova, I^ rappresaglie

comuni medic^'ali e specialmente in Firenze, Bologna iS

Cfr. la parte II di quo^to Invnro.

\
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delle rappresaglie, pur danneggiando in ispecie

le classi commercianti, riusciva molesto anche

alle altre : in genere tutte le classi sociali erano

in maggiore o minor grado interessate diretta-

mente ad evitarne gli svantaggi.

Ma vi ha di più : le rappresaglie, sebbene

concesse, il più delle volte, per controversia com-

merciale, colpivano indistintamente tutte le per-

sone unite dal vincolo di una stessa cittadinanza

(solventes libras et factiones), talché quella parte

delle classi magnatizie che non praticava il com-

mercio, aveva anche uno speciale e diretto

interesse a liberarsi da codesto ingiusto sistema

di procedura, che poteva coinvolgerla nelle colpe

dei suoi avversari.

Perciò i trattati per limitare, reprimere o

accomodare le rappresaglie, voluti concordemente

da tutti, sono i primi per ordine di tempo ;

jxnxiò persistono e si rinnovano, come vedremo,

anche in momenti di predominio nobiliare; per-

ciò ancora le deliberazioni concernenti codesta

materia son prese, quasi sempre, nei consigli

cittadini, con piena concordia.

Ugualmente chiaro è il secondo carattere.

1 trattati che abbiamo detU) pacifici sono con-

venzioni amichevoli fra due città, che ricono-

scono di esser minacciate dello stesso pericolo

2
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e intendono evitarlo. Gli altri invece sono il frutta

di una guerra vittoriosamente condotta da una

repubblica contro un'altra, per limitarne o anche

prostrarne la temibile potenza nel commercio.

Ma le guerre fatte a tale scopo, direttamente

volute dalla grande industria e dal grande com-

mercio, sono per lo più viste di mal occhio,

sconsigliate e contrastate dalle altre classi, cui

arrecano gran numero di svantaggi, senza palesi

e immediati compensi. Perchè dunque sieno

intraprese e condotte arditamente occorre il d;

minio, incondizionato o quasi, di quelle classi,

cui una sitVatta politica è giovevole, e talvolta

persino necessaria.

IV.

I due principali trattati del secolo XII, che

contengono alcune clausole commerciali, sono i

trattati del 1
1
7 1 con Pisa e del 1 184 con Lucca ( 1 ).

In quello del 1171 si stabilisce che i Fiorentini

avranno « in foriporta, in loco convenienti > una

(i) Editi dal Santini, Documenti deli' mitica costituzion

del Comune di Firenze, Firenze 189 5, Doò. n. IV e XI\

pp. 5-6, 20-23. Cfr. Davidsohn, Geschichte, pp. 51^

789, Santini, Studi, pp. 89 e 171.
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casa nella quale saranno ospitati « ad honorem

iitriusque civitatis » e « duas bottigas supra

poniem a medietate pontis ex parte civitatis ».

I Pisani s'impegnano di trasportare per mare

le persone ed i beni dei Fiorentini, di togliere

loro soltanto « medietatem ripe » soliti a levare

ai concittadini e di procurare che, per mare,

non s'imponga agli alleati che quella « drittura >

che di solito si esige dai Pisani. Disposizioni,

queste, evidentemente dirette a favorire il com-

mercio marittimo, secondo la già notata tendenza

Fiorentina d'assicurarsi, in qualche modo, una

via verso il mare, sia pure dipendentemente, da

prima, alla volontà di Pisa.

Un trattato con notevoli clausole commerciali,

così sollecitamente concluso, sembrerebbe contra-

stare alla nostra teoria poc'anzi sostenuta. Ma cosi

non apparirà, ove si osservi che il presente ac-

cordo e semplicemente un patto di alleanza tra

Firenze e Pisa contro la comune rivale Lucca,

nel quale alle clausole guerresche se ne aggiun-

gono alcune commerciali. Ed in questo caso l'al-

leanza è possibile, perche, essendo ancora la

potenza commerciale marittima di Firenze come

bambina di fronte a quella Pisana, Pisa non po-

teva in alcun modo temere, per la concessione

di quelle guarentigie.
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Neiratto del 21 Luglio 1 184, i consoli di Lucca

giurano di difendere i Fiorentini e di non offen-

dere le loro persone o cose, se non per occasione

di debiti, procurando anche allora di evitare le

rappresaglie o, per lo meno, di disciplinarne l'eser-

cizio in modo da ricuperare il solo capitale per

duto; di non togliere ai Fiorentini, nel termine di

venti anni, pedaggi più rilevanti di quelli stabiliti

in comune dai consoli dei mercanti di Lucca e

Firenze (1).

Anche questo trattato d'alleanza, come l'altro,

comprende solo incidentalmente clausole com-

merciali, le quali non implicano una concessione

vantaggiosa soltanto all'uno o all'altro dei co-

muni, ma sono stabilite nell'interesse concorde

d'ambedue i contraenti.

11 primo forse dei trattati commerciali del se-
\

colo XIII è quello del 15 Ottobre 1200 coi conti
\

degli Ubaldini, signori del Mugello, per aprire

(i) Conosciamo il solo giuramento dei consoli di Lucca, 1|

ma s'intende che un atto simile dovò esser giurato e firmato

anche dal magistrato Fiorentino in favore dei Lucchesi (cfr.

Santini,. Studi, p. 117). j''



alle merci di Firenze un passo al di là dell' Ap-

pennino. Promettevano gli Ubaldini di difendere

i mercanti Fiorentini e le robe loro in tutto il

distretto, di rifare ogni danno da questi eventual-

mente sofferto, e di dare ad ogni richiesta dei

consoli dei mercanti la guida alle persone e robe

dei Fiorentini che fossero passati per le loro

terre (i).

Nel 1203 Firenze concludeva con Bologna

un accordo contro le rappresaglie e nel 1 204 un

altro simile con Faenza (2), dei quali sarà messa

in luce, a suo tempo, l' importanza giuridica.

Quasi non occorre dire che ambedue questi

trattati, come l'altro analogo e di poco poste-

riore del 1 2 1 6 con Bologna (3), miravano soprat-

tutto ad assicurare alle materie prime dell' indu-

(i) Pagnini, Della Decùna, Lisbona 1765, parte III, pp. 20-

21 e Ammirato, Historie, e. I, p. 65, pongono nel 1201

il trattato edito ora dal Santjni Documenti, n. XXXII,

\>\). 59-60. Ivi è detto che la guida « Florentinis et eornm

honis » sarà data more solito, il che lascia intendere che

doveva esistere da molto tempo in proposito una convenzione,

almeno verbale.

(2) Ed. SaviOLF, Storia di Bologna, voi. II, parte II, p. 298.

1^1 VA. Santini, Documenti, n. LXIV, p. 182; Fiui'ri,

L'arte dei mercanti di Calimala in Firenze ed il stio J>ià

antico statuto, Torino, 1889, p. 175.
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Strìa, alle merci manufatte ed ai generi di

consumo (i) il libero transito pei due passi im-

portanti dell'Appennino, dalla parte della Lom-

bardia e della Romagna. E la quasi contem-

poraneità degli accordi è indizio eloquente della

necessità d'aver sicura, a dispetto d'ogni muta-

bile evento, una via verso settentrione.

Nel trattato con Faenza è stabilito che la

terza parte di un pedaggio, del quale dovevano

esser gravati i Faentini alle pone di Firenze, per

composizione di alcune rappresaglie, sia assegnato

ai < milites fiorentini » ed a quelli ^ qui prò

Florentia pedagiwn comunis hahiierunt ». Può
|

rimaner dubbio se codesto diritto dei milites si

riannodi a qualche privilegio magnatizio ante-

riore, e quasi ne sia la conseguenza, oppure (e

mi sembra più probabile) costituisca come un

compenso de' grandi per un accordo da loro

stessi contratto ad esclusivo favore de' mercanti.

Ed è notevole, a questo proposito, che nel trat-

tato non compariscono, come in altri, i consules

>mercatorum, ma semplicemente le supreme au-

(i) Che dalla Romagna si traessero le vettovaglie è pro-

vato, per gli ultimi decenni del secolo XIII, dalla testimo-

nianza delle Consulte (cfr. ed. Gherardi, Firenze 1887, ss.,

I, 257, II, 13, 52, 53).



torità esecutive dei due comuni, cioè il Podestà

di Faenza e il console Fiorentino Ildebrandino

Cavalcanti.

Altro trattato interessante con una città di

transito è quello con Perugia del 21 Marzo 1218,

nel quale intervengono, come contraenti, il Con-

sole dei mercanti Perugini e i Consoli dei mer-

catores e degli artefici di lana e di seta Fio-

rentini (1).

Scopo analogo ebbero la concordia commer-

ciale di Firenze con Volterra del 1224 (2), alla

conclusione della quale parteciparono, insieme

Col Podestà, il consiglio dei Consoli dei militi,

dei mercatori, dei campsores, di Porta S. Maria,

della lana e dei priori delle arti; e l'altra di Fi-

renze con Città di Castello del 1232 (3), con-

tratta tra il Podestà e il sindacits Fiorentini da

un lato e il sindacus di Città di Castello dal-

l' alti-o.

Dall'esame, puramente formale, dei diversi

trattati, è lecito ricavare una circostanza note-

vole: alcuni sono conclusi con l'intervento dei

(i) Santini, Docicmentì, n. LXVI, p. 191

(2) Santini, Documenti II, n. XX, pp. 386-88.

(3) Santini, Doctimcnti, 11. LXXV, pp. 219 ss.
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consoli dei mercatores, insieme o no, con altre

magistrature mercantili (i); alcuni invece col

semplice intervento delle supreme autorità del

comune. La causa della differenza può ritrovarsi,

principalmente, nel fatto che i secondi stabili-

scono norme commerciali di carattere generale, i

primi norme speciali, che richiedono nei con-

traenti una certa competenza tecnica: ad esem- .

pio, la quantità di un pedaggio varia a seconda

della qualità delle merci. Né è un caso che i ;

trattati, ove compariscono magistrati mercantili,

applichino, come porremo in luce, principi più >

giovevoli alla classe commerciante e, nello stesso 1

tempo, giuridicamente, più perfetti.

In questo primo periodo del secolo XIII,

abbiamo un trattato fra Firenze e Pisa del 1214, f

i
per la sistemazione della procedura dei contratti,

allo scopo di limitare l' esercizio delle rappresa-

glie : convenzione anche questa, come le altre

esaminate, di carattere amichevole.

. - i

l
(i) Pei consides mercatorum, rappresentanti unici da prima "

dell' intera classe mercantile, di poi accompagnati in questo

ufficio dai consoli di altre arti, che avevano acquistata una \

spiccata personalità, cfr. G. BoxoLrs, Ixi giurisdizione delia

Mercanzia in Firenze nel secolo XIV, Firenze 1901, pp. 15 ss.



Ma, a un dato momento, gli accordi di tal

genere, che pure aprirono, almeno per qualche

tempo, a Firenze gli sbocchi più importanti, sia

dalla parte dell' Appennino, sia inferiormente

verso Perugia e Città di Castello, sia dalla parte

della riviera e del mare, si rivelano insufficienti

a tutelare la sicurezza, e favorire l'espansione

del commercio. Soprattutto perchè altre città

toscane, intimorite dalla concorrenza dei pro-

dotti fiorentini nel mercato internazionale, si

studiano di combattere la nuova e crescente

potenza, anziché concederle, come prima, qualche

piccolo e innocuo vantaggio.

E per r appunto la rivale più temibile e più

gelosa, Pisa, per la sua favorevole posizione

geografica, poteva, a suo beli' agio, ridurre a

mal partito l' industria ed il commercio d' espor-

tazione dei Fiorentini, intralciando, o con la vio-

lenza o con l'imposizione di gravi dazi, il passag-

gio delle materie prime (specialmente i torselli

pannonun oltramantani che 1' arte di Calimala

affinava) (i), ed impedendo di poi, con gli stessi

mezzi, r esportazione oltremare dei manufatti.

Di qua la necessità per F'irenzc di accordi, a

(l) Cfr. il trattato tra Firenze e Pisa del 1256, da noi

Indiato (Capitolo II).
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prevenire 1' uno e 1' altro pericolo : amichevoli

nei primi tempi del suo sviluppo economico

(trattato del 1171), guerreschi più tardi, quando,

cresciuta mirabilmente la potenza commerciale '.

Fiorentina, Pisa non avrebbe fatto, se non

costretta, concessioni maggiori e per lei peri-

colose.

Un'altra rivale temibile è Siena. Spiega molto,
]

anche m questo caso, la situazione geografica 1

di codesta città di fronte a Firenze. Padrona ^

della Maremma, dominava due vie, per le quali

poteva impedire il passaggio alle merci Fioren

tine : una strada importante verso il mare e

strada di Roma.

A suo tempo, trascorsa la prima metà d

secolo, si aggiungerà e predominerà un' altra

causa di discordia : il disputato commercio ban-

cario coi pontefici. Prima d' allora ciò non era

possibile, a mio avviso. Innanzi tutto può esclu-

dersi che a Firenze esistessero, prima di quel

momento, ditte bancarie capaci di tener testa

alle Senesi ; e, secondariamente, è sicuro che i

fiorentini non furon chiamati a parte del ser-

vizio di tesoreria Pontifìcia che in tempi poste-

riori e come conseguenza d' una astuta politica 1

da loro praticata. La rivalità vera, per me,

incomincia quando Horcntìnì e Senesi diventano

i
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colleghi negli affari bancari pontifici, insieme

coi mercanti d'altre città (i). Allora nella storia

dei rapporti fra i banchieri e la S. Sede dovrà

cercarsi (e noi lo faremo qua ed ahrove) la spie-

gazione di molti fatti economici e politici.

VI.

La guerra del 1207 contro Siena, che si

chiuse con la pace del 13-20 Ottobre 1208 (2),

segna, scrive il Villari, < il principio di un nuovo

periodo della storia di Firenze » (3).

Infatti sin d'allora, si possono avvertire i primi

accenni di quella astuta politica Fiorentina, che

si propone di toglier Poggibonsi alla soggezione

(i) Queste ed altre idee saranno ampiamente illustrate e

documentate in un mio studio, di prossima pubblicazione, sui

banchieri Toscani e la S. Sede. Cfr. intanto Jordan, La sointe

stége et les hanquicrs italiem (in Compie rendu dtc troisieme

congrts scentijiqtic intern. dcs catholiqites, Bruxelles 1895, pp.

292 ss.); SCHNEIDER, Die finaiizieUen Beziehungen der fiorenti-

nìschen Banchiers zur Kirche (in Staats-und socìalwissenchaft-

liche Forschtmgen), Leipzig 1899. Cfr. pure Schultk, Op. cit.,

np. 231 ss.

12) Santini, Documenti, n. LVIII, LIX, pp. 148 ss. ; IIar-

VIG, op. cit., pp. I I I-I 2.

^3) VlLLAKf, up. cit., p. 153.
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c air amicizia di Siena e si studia, conquistatala,^

di mantenersela fedele con le blandizie. A Poggi-

bonsi s'incrociavano due vie: una da Milano e

Bologna, per Firenze e Roma, l'altra che da'

Firenze si spingeva sino a Lucca (i). Ed è

evidente che Siena, padrona di codesto impor-

tante incrocio, avrebbe dettato legge a buona;

parte del commercio Fiorentino. Laddove poteva]

accadere forse il contrario, se Firenze disponevi

di Poggibonsi.

Questo scopo ottenuto m pai te nei l-^v^, Ci)[\

la rinunzia dei Senesi a tutto quanto possedevani

in codesto castello, fu conseguito pienamente^

nel 1235, con la cessione di Poggibonsi a Firenze,

per mezzo del trattato dell'i i Agosto (2).

Una siffatta politica Fiorentina va considerataJ

oltre che in se stessa, come parte integrante

d' un' altra più vasta ed ugualmente abile, ch<

mira ^Wisolamento di Siena, per via della con^

quista, con mezzi guerreschi o anche econo

mici (3), dei castelli che l'attorniano. Così Fi

(i) Cfr. Davidsohn, Gcschichte, p. 787.

(2) A. S. S., Caleffo Vecchio, pp. 203 ss.

(3) Alludo al sistema dei prestiti (cfr. Capitolo V
questa parte generale).
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renze disarma l'avversaria e drizza quelle stesse

armi contro di lei (i).

Due altri trattati con Siena, di questo periodo,

si allontanano dai precedenti, pei caratteri di-

stintivi : gli accordi commerciali djl 1237 (2)

e del 1245 (3). Sono due importantissime con-

venzioni, che riguardano alcuni di quei problemi

commerciali, nei quali gl'interessi dei contraenti

possono facilmente accordarsi, ed applicano, in

sostituzione delle rappresaglie, copiose ed utili

norme di procedura. Rientrano, sì, nella cate-

goria delle alleanze, ma, per la loro complessità,

non appartengono a quei laconici accordi contro

le rappresaglie, che pure in questo primo mo-

mento predominano : ne sarà a suo luogo messa

in chiaro l'importanza giuridica.

Per ben comprenderli intanto, nella loro

[genesi, si avverta che sono contemporanei, o

quasi, a quel movimento popolare iniziatosi in

Siena nel 1233 e ch'ebbe un primo compimento

nel 1240, col definitivo stabilirsi del governo

(I) Si iissocia uno scopo annonario: richiamare da quel

Inorjhi feracissimi le biade e le vettovaglie a Fiioiizc od impo-

diriic, almeno in parte, il trasporto a Siena.

12) Api». Doc, N. I.

U) Afi'. Dog., N. IL
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de' Ventiquattro, misto di elementi popolani e

nobiliari e, per così dire, di transizione fra il

vecchio comune semi-feudale, mantenutosi sino

a quel tempo, e il nuovo borghese (i).

Le classi commercianti Senesi, non appen

ottennero una buona partecipazione al governo

videro ch'era loro giovevole dirimere solleci

tamente le più comuni contese co' mercantij

Fiorentini - quelle cioè che nascevano dalle que-

stioni quotidiane del commercio -, non già, s*in

tende, le altre non conciliabili alla buona, che

provenivano da una opposizione d' interessi

di tendenze.

E così appare chiaramente come una notevoli

ed utile trasformazione d' istituti di diritto e d

procedura, quale provenne da quei trattati, fo;

(i) CtV. Mala VOLTI, Historìa d/ .su/tir, .sumi.i 1574, pp. 19.

ss.; Paoli, / monti o fazioni della repubblica Senese (in Nuova

Antologia, III serie, voi. 34, pp. 404 ss.); Zdekauer, // Con

stituto del Comune di Siena dell' anno 1262, Milano 1897, \

pref. pp. 54 ss.; Vita Pubblica dei Senesi nel '200, Siena

J

1897, p. 78 ; Salvemini, Recensione al Constituio (Ardi. Sf.ft

It., to. XXI, pp. 375 ss.). Secondo il Paoli e lo Zdekauer,
'|

la magistratura dei ventiquattro fu magistratura mista ; se- *

condo il Salvemini (e pare a me più probabile) fu la rappre-
"

sentante del popolo contro l'aristocrazia feudale.



la conseguenza, sia pure non voluta e indiretta,

dell' utile di classe rettamente interpetrato.

)'ii.

Anche in questo primo periodo troviamo ac-

cenni di guerre commerciali contro Pisa. Termi-

nata nel 1220 la guerra per la conquista del con-

tado, ne fu iniziata una contro quella città; guerra,

cui non devesi certo attribuire la causa che

vorrebbe il buon Villani, cioè una ridicola con-

tesa di ambasciatori della corte Romana (i).

Anzi, per dimostarlo basterà aver presente la

narrazione del cronista, che ci fa conoscere le

vere cause della guerra: « .... Per la qual cosa

,i„ tutti i Fiorentini che erano intorno alla corte del

Il
Papa e dello 'mperadore, che erano in gran

quantità,.... si accordarono e assalirono i detti

Pisani con aspra vendetta; per la qual cosa scri-

vendo eglino a Pisa come erano stati soperchiati

1e vergognati da'Fiorentini, incontanente il comune

di Pisa fece arrestare tutta la roba e merca-

tan-ia de^Fiorentini che si trovò in Pisa, che era

in buona quantità. I Fiorentini per fare restituire

u'ioro mercatanti, più ambascerie mandaro a

; Villani, Cronaclw, VI, 2.
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Pisa, pregando che per amore dell' amistà antica

dovessero restituire la detta mercatanzia. I Pi-

sani non l'assentirono, dando cagione che la detta

mercatanzia era barattata qcc. ».

Chiaro apparisce da queste parole che la vera]

causa della guerra fu una contesa commercial^

e probabilmente una violenza della Repubblic:

Pisana contro i commercianti Fiorentini.

Il Villari scrive: < È diffìcile dare a questo

racconto un valore storico: esso vale però a di-

mostrare che gli animi erano allora concitati, ini

modo che ogni occasione bastava per far venirej

alle mani » (i).

Vili.

Chiamanìniu questo periodo di h\nisi-io}ie e

di preparazione. E così infatti va designato, dal

punto di vista economico e da quello politico.

Economicamente, prepara il trionfo dell'industr

e del commercio d'esportazione Eiorentina, spe-

cialmente con lo svolgersi progressivo dell'ari

della Lana e colla sua crescente trasformazione

(i) Villari, Op. cit., p. 158; cfr. pure Ammirato, 77.

storte, to. I, pp. 70 ss.; Tron'CI, Annali Pisani, \2~- ^'

pp. 183 ss.
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da industriale in commerciante; ed educa in-

sieme, a così dire, i primi germi del grande com-

mercio bancario; politicamente, prepara la piena

maturazione e la conseguente vittoria delle classi

borghesi, tenute finora a freno dalle magnatizie

o feudali.

Dell'uno e dell'altro aspetto della vita Fio-

rentina, strettamente collegati, è conseguenza

r indirizzo economico e commerciale, da cui

alla lor volta dipendono adesso la forma e la so-

stanza dei trattati di commercio: prevalentemente

pacifici e negativi (contro le rappresaglie). Ma già

s'intravedono, cogli inizi delle guerre commer-

ciali, i caratteri che saran propri del seguente

periodo, del « Primo Popolo ».
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Capitolo II.

Il primo popolo.

Sommario. — I. La costituzione del primo popolo. — II. Svol-

gimento economico. — III. Guerre e trattati con Pisa. —
IV. Rapporti, guerre e trattati con Siena e con Arezzo. —
V. Caratteri generali del perìodo.

Nel 1250 ebbe luogo un profondo mutamento

nel governo Fiorentino, provocato da un'insurre-

zione che scoppiò in quell'anno.

Poco innanzi, negli anni 1 247-48, vive lotte si

cran combattute fra le due fazioni della nobiltà,

la guelfa e la ghibellina, terminate con la scon-

fitta della prima, la quale dovette ritirarsi da

Firenze (2 Febbraio 1249). Poiché dunque, al

momento dell'insurrezione, i nobili guelfi eran

tutti esuli, se ne deduce che il moto insurrezio-

nale non potè esser compiuto da loro, ma solo
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dal popolo (i), gravato, dice il Villani (2), < d'in-

compatibili gravezze, libbre ed imposte ».

Il governo che nacque da questa rivoluzione

popolana fu governo con decisa prevalenza po-

polare.

La parte più nuova della riforma fu l'istitu-

zione del Capitano, comandante supremo delle

venti compagnie armate cittadine e delle novan-

tasei del contado, nelle quali il popolo si ordinò

miritarmente; senza che perciò si togliesse rutìi-

cio del Podestà, che fu anzi mantenuto, quale

capo del Comune propriamente detto. Attorno a

quei due magistrati sedettero i consigli generale .

e speciale, rispettivamente del Podestà e del Ca- |

pitano; i primi composti, promiscuamente, di |

di nobili e popolani; i secondi di popolani soltanto. |

Il governo centrale (rappresentato dai 1 2 Anziani ''

di popolo, dal loro consiglio di 36 Buonomini, di

(i) Salvemini, Magnati e Popolani a Firenze, dal 12R0

al I2g5, Firenze 1899, p. 6. All'esodo presero parte anche

e altri popolani di quella parte > (Villani, VI, 33), ma

r espressione stessa del cronista conferma V opinione del Sal-

vemini che quei popolani seguissero le sorti della nobiltà guelfa,

più per ragioni personali di varia indole che per legame di

partito.

(2) Crojtaca, VI, 39.
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popolo pur essi, e dal Parlamento, che si adu-

nava di rado) aveva scarsa autorità, indebolito,

com'era, dalla costituzione e dalla forza crescente

del Comune e del Popolo.

«. Insomma, scrive il Villari, la terza costitu-

zione del primo popolo fu una costituzione po-

litico-militare, che divise la repubblica in comune

e popolo, nei quali, come in due campi avversi,

si raccolsero l'aristocrazia e la democrazia » (i).

Ed aggiunge che il comune aveva più grande

autorità ed importanza legale, ma il popolo cre-

sceva ogni giorno di numero e di ardire.

A me sembra che il semplice esame formale di

questo reggimento riveli subito il quasi incondi-

zionato predominio della parte popolare. Perchè,

mentre da un lato il popolo ha un'organizzazione

sua propria che mira a proteggerlo da ogni

violenza, dall'altro il Comune apparisce, legal-

mente e di fatto, il rappresentante non già dei

soli nobili, ma di tutti i cittadini indistintamente.

E per di più, il governo centrale, anziché pre-

sentarsi come una conciliazione fra le due parti

opposte (il che doveva essere, se Comune e Po-

polo avessero significato rispettivamente aristo-

) Villari, Up. cit., p. 171,
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crazia e democrazìa), appartiene ad uno solo dei

due partiti.

Ma più importa mettere in chiaro due carat-

teri essenziali di questo governo, quali si rivelano

non dalla sua forma, ma dalla sua opera, per

ben comprenderne ' la politica commerciale.

Il reggimento del primo popolo non fu ne

veramente guelfo, ne veramente ghibellino, ma

popolano. È provato da molti fatti bene rag-

gruppati dal Salvemini: la partecipazione al

governo di gente, la quale non si sa che fosvse

ascritta ad altro partito che al popolare; la
-^

neutralità fra le fazioni guelfa e ghibellina, dimo- ^;

ti

strata da moltissimi atti del panito prevalente ";

nel comune dal 1250 al i2()o; l'alleanza con città \

Ghibelline, quale Conona, e l'aiuto prestato ai ^
Ghibellini d'Arezzo (i). |

Il primo popolo fu, non pure reggimento pò- ?

polare, ma altresì concordemente popolare: infatti

in quel momento della storia Fiorentina, non si

appalesano ancora, come di poi, le violenti di- ^

scordìe fra la borghesia grassa e la minuta, che
'

accoppiandosi con quelle fra popolo e magnati,
-

renderanno sì incerto e sì mal definibile l'in-

dirizzo commerciale degli ultimi anni del secolo.^

(i) Salvemini, Op. cii., p. 8.
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Ed ecco, pei nostri problemi, le conseguenze

naturali dei due postulati. Non decisamente

guelfo, né decisamente ghibellino, cioè non gran

fatto curante delle discordie di parte, quali erano

invece le fazioni aristocratiche, il popolo vecchio

potrà diffìcilmente esser persuaso ad entrare in

contesa con le altre repubbliche Italiane da un

semplice malanimo di partito, ma lo sarà piut-

tosto da una palese inconciliabilità d'interessi

mercantili. Ne tragga in inganno il fatto che i

comuni contendenti, di solito, si accostano a

parti politiche diverse (Firenze, non v' ha dubbio,

se non e guelfa, guelfeggia) ; che questo anta-

gonismo serve, più che altro, a mascherare le

cagioni vere ed efficienti d' inimicizia, ad at-

tribuire a quelle quasi un aspetto d' idealità e

fors' anche ad aggruppare intorno ad una causa

non loro propria, molti che non son mossi dagli

interessi stessi dei governanti.

Il primo popolo fu governo concordemente

popolare: forse perchè la borghesia minuta, che

pure partecipava al governo, come dimostra

l'organizzazione delle società delle armi (i), non

credette né utile né prudente l' opporsi alla

borghesia maggiore, a così breve distanza da

II
(I) Cfr. SALVtMiiNi, Up. cil., B.xcursHS II, p. 290.
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una vittoria decisiva sui magnati; ma fors'anchc.

e meglio, perchè non si erano ancora pienamente

dichiarate quelle cagioni economiche, che, sul

termine del secolo, determineranno le due fa-

zioni popolari a seguire vie tanto diverse.

Ad ogni modo la politica della borghesia

grassa trionfa quasi incontrastata : di qui il mo-

vente delle guerre contro Pisa e contro Siena,

le quali, come si ricava dai trattati che loro

tengono dietro, mirano a conseguire l'egemonia

industriale e commerciale Fiorentina sulle altre

città Toscane.

IL

Da un così favorevole indirizzo di governo do

vettero trarre nuovo impulso quelle energie econo-

miche che, col loro progresso, avevano finalmente

determinato il trionfo delle classi mercantili.

E non è ardito asserire che il popolo dove

emanare gran numero di norme in favore del-

l' industria, ispirandosi, s'intende, a quel cri-

terio protezionista, che, salvo lievi deviazioni,

predomina in tutta l'età dei comuni. Con cer-

tezza sappiamo che leggi protettive si fecero a

vantaggio dell'arte della Lana (e non solo da Fi-

renze), proibendo il trasporto, fuori del distretto.



— 41 —
delle materie necessarie a codesta industria ; con

forte pregiudizio dell' arte della Lana Senese, la

quale chiese ed ottenne dal suo governo identici

provvedimenti (i).

La decadenza dell'arte della Lana a Siena,

testimoniataci dal documento trascritto in nota,

non potò esser certo cagionata dai semplici divieti

delle altre città, ma piuttosto dalla concorrenza

vittoriosa di queste nel mercato d'esportazione:

d' onde viene che Pisa e Firenze, forse più

quest'ultima, avevano, almeno temporaneamente,

sopraffatto Siena in quel ramo d' industria.

L' avvenimento economico più importante

per Firenze nel decennio del « Primo Popolo »

ed oserei dire, nell' intero secolo XIII, fu la

(i) A. S. S., Prov. Cons. Gcn., to. VII, e. 68, giugno 1257.

I consoli dell'arte della Lana supplicano il podestà e il capitano

del popolo che propongano nel consiglio generale il divieto

(l'esportazione « de lana de garbo et nostrana et de buldro-

« nibus et de garbo et nostrauis et de guado, linnone, brachis,

usugia, loto et de omnibas aliis rebus ad artem lane spc-

« ctantibus cum ars dieta declinet proptcr deveta aliaruvi

« terrarum de provìncia, facia in prciudicimn diete artis

. Tutti i consiglieri sono favorevoli. - Quanto alle

l)arole aliarum terrarum de provincia non par dubbio che

lUudunv alle uUrc città Tvscwnc,
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coniazione del fiorino d'oro (Novembre 1252) (i).

Tutte le monete dell' Europa germanica e latina

di quel tempo, tranne alcune Siciliane, erano

in argento (2), e presentavano perciò moltissimi

difetti, massime quello della instabilità del valore,

che minacciava un improvviso e forte deprez-

zamento (3). La coniazione di una moneta d'oro i

comoda, sicura, senza gravi oscillazioni (4), atta

agli scambi internazionali, ai quali appunto fu :'

riservata, interpretò, genialmente, una necessità

(i) Ved. YiLLAfii, Cronica, VI, 53 ; ViLLARl, Op. cit.,

p. 174; Hartwig, Et'n jnenschenalter Florentiner Geschichte.

(in DciUsclie Zeitschrift fiir Geschichtswissenchaft, I, 1 9 ss.).

(2) Cfr. ScHULTE, Op. cit., p. 329. - In quante difficolt

incorresse il comune Senese, per trasformare la sua moi

d'argento nell'oncia d'oro Siciliana, necessaria per l'acquii

delle vettovaglie in Sicilia, è provato da alcune deliberazioni

del Consiglio Generale, di questo tempo. Cfr. A. S. S., Prt

Cons. Gen., to. IX, ce. 3 t, 5, 8 t, dicembre 1259.

(3) Cfr. DOREN, Op. cit., p. 207 ; Nagl, Die Goldwdhrung\

und die handehmdssige Geldrechntmg im Mittelalter (in Wie-\

ner nìtniismatischc Zeitschrift, XXVI, pp. 4 1-2 60).

(4) È provato, oltre che dalle testimonianze degli autori

precedenti, per tempi alquanto anteriori, dai contratti di de-

posito fra i Banchieri Toscani e la S. Sede, in alcuni dei quali

si conteggiano le monete depositate a fiorini d' oro, determi-

nando il valore momentaneo di questi ultimi.
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economica del tempo; rinforzò il credito esterno

della borghesia industriale Fiorentina ; agevolò

a quella il sistema di sfruttamento operaio, con-

dizione prima della sua fortuna (i); soprattutto

preparò il pieno sviluppo e la conseguente vitto-

ria del commercio bancario di Firenze.

Nei documenti Vaticani di questo periodo, i

banchieri Fiorentini compariscono talvolta in re-

lazione d'affari, se non direttamente con la S. Sede,

per lo meno con gli ecclesiastici, per cagione di

mutuo (2) : taluni di questi prestiti sono' anzi di

(i) Gli operai si pagarono, dopo la coniazione del fiorino

l'oro, in moneta d'argento, che andò sempre peggiorando in

ijualità e diminuendo in valore. (Cfr. Doren, Op. cit., p. 208).

Non panni ardito affermare che una delle cause che determina-

rono la borghesia fiorentina alla coniazione del fiorino, fu la

volontà d' avere, di contro alla moneta privilegiata, una moneta

(li rifugio, da acquistarsi a vii prezzo, pel paganiento dei salari.

'juando la moneta d' argento era sola bisognava curarne con

ogni mezzo la bontà e non si poteva, nello stesso tempo,

siniersi dal pagare con quella i lavoratori.

(.2) Verso il 1254 lacobo della Scala, lacobo di Gilberto

e i loro soci mutuarono a due ecclesiastici, procuratori, nella

Curia Romana, della contessa di Fiandra, una notevole somma,

(Iella quale non ottennero a tempo debito il pagamento; per

il che la contessa fu dal papa scomunicata (V. Berger, Los

registrcs d' Innoccnt IV, Paris 1887 ss., to. Ili, n. 7529).

Nel 1255 Ugouc e Dolce di Borgo e soci mutuarono 51 torucsi



- 44 —
notevole importanza, come quello in bisanzl d'oro

al vescovo di Tripoli, che e accompagnato dalle

promesse di un forte interesse, sebbene masche-j

rato con l'espediente della inora (i).

al monastero di S. Teofredo Aniciensc e corsero anch'

grave pericolo. (De La Roncière, J. de Love et A Coi

Les règistres d'Alexandre IV, Paris 1895 &s., fase. 2., n." 5(

Verso il 1257 il predetto lacobo di Gilberto ed altri suoi!

soci prestarono, col consenso del papa, seimila bisanzi Sara-

ceni al peso di Accon al vescovo di Tripoli, e di poi cedettero!

il credito a due altri mercanti Fiorentini, Consilio di Lota-j

ringo e Bene de Cetera, i quali nel 1259 mossero lite al v«

scovo per non esser stati pagati entro il termine prescritto (A. VJ

Reg, Vat.. to. XXV, anno III, 1. 81; anno V, 1. 124)

S'intende che, anche prima del 1250, si trovano qua e là,

nei registri pontifici, i nomi di banchieri Fiorentini mutuanti;

agli ecclesiastici, ma raramente. Il vescovo di Tripoli nel 1247;

si era rivolto per un mutuo, non come dopo, ai Fiorentini,

ma a Giovanni Stamiario, mercante veneto (V. Berger, op.

cit., to. I, n. 2516).

(i) Era stabilito : « Quod si, ut dictum est, predicta

cunie quantitas non fuerit in dictis loco et termino prefà

mercatoribus integre restituta, ex tunc in antea, prò dampno-^'

rum interesse et expensarura recompensatione, legitima stipa- \
latione promisit persolvere dicto lacobo, recipienti prò se et

suis sociis, sicut dictum est, per singuhs diios menses pro'

quibitslìhet centicm Msanttis quantitatis predicte decem bisantios

et expensas unius mercatoris cum uno equo et uno servente,-

ubicumque inercator fuerit, usque ad plenam sglutionem tytius
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K poiché e da presumersi che il vescovo dì

TripoU si rivolgesse a quei banchieri che, nelle

sue parti, erano in maggior credito, il fatto che

egli, a distanza di circa dieci anni, preferì ai Ve-

neziani i Fiorentini, potrebbe dimostrare un note-

vole accrescimento dell'influenza commerciale

Fiorentina in quelle spiaggie del Mediterraneo.

Certo è però che, per tutto questo periodo,

il maggior numero degli affari bancari con gli

ecclesiastici è affidato ai Senesi (i), ai quali è,

jìer di più, dato talvolta l'appellativo di campso-

res Romanae Ecclesie (2), come mai, ch'io sap-

pia, ai Fiorentini. E così doveva essere, poiché

il predominio bancario de' Senesi era cosi forte-

mente radicato, che non potava scuotersi senza

qualche fatica: ciò accadrà, quando da un lato

la nuova moneta Fiorentina avrà acquistato quella

prevalenza che le spetta e d'altro lato si aggiunge-

ranno in favore dei banchieri Fiorentini e contro

i Senesi, alcuni avvenimenti politici di non lieve

momento.

l-'cinuc -:> . 1 cessionari del credito chiesero ^w^//?/'^;«z'A/ /'/>rt'«c/

l'oro, ma ottennero meno.

(i) Vedi i Recr-istri d'Inn. JV e /llfss. IF {ed. cit.), passim.

(2) « Ravìiaìdo et Tholomco lacohi, cnmpsorihus notn's....

rivibus Senensibus » (Reg. Aless. IV, fase. II, n.° 453).
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III.

Subito dopo la vittoria popolare, il 30 aprih

1251, Firenze concluse un trattato coi conti A\\

dobrandeschi di Maremma, in virtù del quale

ottenne piena facoltà di passare per le loro terr^

ed arrivare a porto Talamone ed a pon'Ercoh

facendo uso di questi porti pel suo commercio (ij

Questo trattato dà la chiave degli' avveniment

seguenti.

La Repubbiica Pisana subito dovè scoprire

il fine, del resto palese, di codesta convenziom

e dovè accorgersi come quella mettesse a seri(

repentaglio la sua industria, il suo commerci

e la sua finanza. Infatti la libera disposizionerij

due porti sul Tirreno poteva rendere Firenze de]

tutto indipendente dal porto Pisano, dandoli

modo di muovere, senza possibilità di serio imj

pedimento, una guerra acerba alla grande indi

stria Pisana oltre mare; e per di più toglievi

a Pisa il lucroso passaggio di gran parte delle

merci Fiorentine, se non anche (era da temersi)

il loro trasporto su navi Pisane.

Né meno intimorita 'dovè esser Siena, che si

(i) Ed. Fumi, in Arc/i. Sl II, Serie III, voi. 23.



— 47 — '

vide così dimezzato il predominio sui due prin-

cipali porti della Maremma, che vide aperta una

strada sicura ai mercanti Fiorentini, proprio ai

suoi fianchi, e dovette accorgersi che il trattato

Costituiva un nuovo successo di quella politica

l'iorentina da me chiamata delV isolamento.

D'altra parte, Firenze non poteva acconten-

dei vantaggi conseguiti con quel trattato: i due

porti non avevano per allora, capacità suffi-

ciente (e non l' avrebbero acquistata se non dopo

!in certo tempo e con molte spese), non ave-

\ ano una comunicazione facile con l' interno ed

eran, per di più, situati in luogo malarico (i).

bisognava sì averli liberi, per non dipendere da

I^isa e poterle anzi dettar legge, ma bisognava

anche che il porto Pisano, che rimaneva tuttora

" sbocco principiale per le merci Fiorentine,

iDSse aperto, senza il più piccolo ostacolo.

Questa irrimediabile opposizione d'interessi

mercantili è più che sufficiente per spiegare la

guerra degli anni i25'2-5*3 fra Pisa e Siena da

un lato-, Firenze, Orvieto e Genova (collegatesi

on Firenze per rivalità commerciali rispettiva-

mente contro Siena e Pisa), dall'altro. La guerra

lì) ^av. DokKN', oj). cìt., pag. 115.
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sì chiuse così due trattati dclT 1 1 giugno 1254

con Siena e del 4 agosto 1254 con Pisa (i).

Per mezzo di quest'ultimo si prometteva

alle merci Fiorentine, che entrassero in Pisa

per la via di terra o per quella di mare, piena

esenzione da ogni gabella. I Pisani, oltre a ciò

davan promessa di adoperare, nei contratti coi

Fiorentini, il peso, la misura ed in parte la

moneta Fiorentina. Si lasciava anche a Firenze

la scelta fra il castello di Ripafratta e il porto

di Piombino. 1

I cronisti narrano, a tal punto, che Pisa, pen-.

titasi della pattuita cessione di Piombino, ottenne,

con un accorto strattagemma, che i Fiorentini

si accontentassero di Ripafratta. Alla verità sto-

rica del racconto non saprei quanto credere : esso

prova, ad ogni modo, che Pisa vedeva chiara-?

mente quanto le sarebbe stata dannosa l'indi-^

pendenza marittima, sia pure parziale, di Firenze, l

(I) Ved. Villani, Cfonù-a, VI, ^S ; Ammirato, Historiet

ad annura. Riferisco secondo la narrazione di questi storici, %
perchè non mi fu dato di trovare l'originale del trattato.;-

Dubito molto che l'esenzione dei pedaggi fosse così illimitata»

dacché non lo fu neanche, né lo poteva essere senza un'in-

tollerabile danno per la finanza Pisana, nel trattato seguente

del 1256.
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Dubito forte che nel racconto dei cronisti si

celi ancora una discordia per diversità di vedute

manifestatasi, in quel momento, nella borghesia

Fiorentina vincitrice : alcuni stimavano ottima

cosa l'acquisto d'un -nuovo sbocco al mare; altri

invece, forse per le qualità non buone del porto,

preferivano la proprietà d' un castello vicino a

Pisa, che permettesse di tenere a freno la rivale,

secondo il sistema messo in pratica per Siena.

Quest'ultima tendenza prevalse: « e ciò fu poco

senno, sentenzia il Villani, che avendo Piombino

e porto in mare e la città di Volterra, troppo ne

accrescea la città di Fiorenza ».

A questo trattato, dopo alcune ostilità, tenne

dietro l'altro del 1256 (1). Si conferma, in que-

st'ultimo, la esenzione da ogni pedaggio alle

merci Fiorentine, consentendo però ai Pisani un

diritto « acathie sive legatie » di quindici soldi

pisani piccoli per ogni cento libbre di merci, pur-

ché sui « torselli pannarum y> oltramantani non

si prenda più di venticinque soldi per torsello,

e dalle altre merci provenienti dalla riviera non

si esiga che quello che si toglie dai Pisani, non

mai più, in ogni caso, dei concordati quindici

(1) Ai'i'. Doc, X. V
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soldi. La moneta d'oro o d'argento è libera

da ogni gravezza.

Il privilegio concesso, di fronte alle altre mer-

canzie, ai torselli paiinorum, che erano la materiaj

prima necessaria a Cali mala, si spiega forse col

fatto che codesta Arte, tuttora predominante, dovè]

avere una parte importantissima nella conclu^

sione del trattato; e l'esenzione accordata alle]

monete è un benefìcio in favore, principalmente,]

del traffico bancario.

Nello stesso tempo Firenze promette ai Pi-

sani piena esenzione da ogni gabella, senza ecce^

zione; ma questo beneficio, che sembra co^S

grande, doveva ridursi, in pratica, a ben poc

cosa, chi pensi che Firenze non era città di tran^

sito importante per le merci Pisane, solite a pren-

dere la via del mare. Sotto l'apparenza di ui

accordo amichevole si cela dunque un'imposi-

zione della repubblica Fiorentina, a quasi esch

sivo vantaggio delle sue merci.

È pur degna di rilievo la clausola del trat-

tato, nella quale Pisa promette di pagare

far pagare dai suoi cittadini, entro un tempo de-

terminato, i debiti del comune e cittadini Pisani

verso il comune e cittadini di Firenze; aggiun-

gendo che se i privati debitori del distretto Pi-

sano, nonostante la buona volontà del inverno.



non pagheranno entro trenta giorni < post latam

sententiam », il comune si assumerà codesti de-

biti, purché fatti entro gli ultimi vent'anni. Fi-

renze, per contrario, si limita a promettere che

costringerà al pagamento « in personis et rebus »

i suoi cittadini insolventi, senza addossarsi in al-

cun caso i debiti dei privati (« non teneatur prò ali-

quo aliquid solvere, nisi prò suo proprio debito »).

Per tal modo i mercanti Fiorentini eran posti

in questa privilegiata situazione: d' esser sicuris-

simi del pagamento sollecito dei loro crediti, an-

che non recenti, mentre i Pisani correvano il ri-

schio di perderne buona parte, per l'insolvenza

irrimediabile dei loro debitori (i).

Ogni volta poi - continua il trattato - che si

oncluda in Pisa qualche affare mercantile fra i cit-

tadini delle due repubbliche, le merci saran misu-

rate e pesate con le misure e coi pesi Fiorentini,

quando si tratti di quelle cose che si vendono o si

(i) Tanta importanza si attrilnù a questa clausola, che

ll'adempimento di essa si condizionò la restituzione di J<i-

H fratta a Pisa. La quale fu però compensata dall'acquisto

l'altri castelli. A tal proposito, il noto episodio d'Aldobran-

!ino Ottobuoni (cfr. Villani, VI, 62) dimostra quanto Pisa

messe la politica Fiorentina ileìl' acquisto dei casteHi circo-

l'Otti.



comprano secondo il peso o la misura Fiorentina. J

Poiché niente di simile Firenze promette in favore

di Pisa, si vede chiaramente anche in questa clau-

sola, tendente. ad eliminare le frodi, un'imposi-

zione della repubblica vincitrice.

Seguono alcune convenzioni amichevoli con-

tro i mercanti fuggitivi e circa la definizione gii

diziale de' crediti reciproci, per mezzo d'un ari

traggio.

IV.

Nell'alleanza del 13 settembre i2->i (1) Ge-

nova concede ai Fiorentini piena facoltà di per-

correre il suo territorio, per terra e per mare,
|

purché se navigano coi nemici di (ienova. lo

facciano a tutto loro rischio (2) ; e purché non

trasportino o faccian trasportare nella città merces'

contvariaSy cioè quelle non nate nella terra d'ond<

si tolgono (3) : « salvo etiam qiiod si merces con-

(1) Liber iiiriitvi reipublicae Getiitensis, I (Monum. Ifi.<t.

PaL. Torino 1854), To. I, Doc. n. DCCCXXIII, col. iioq ss.).^

(2) Non si impedisce dunque, né si poteva, di n:ivÌ!^'aro su

letrni Pisani, ma si cerca d'impedirne l'occasionr,

(3) Questa clausola è un po' oscura : sembrami che si allud**^

alle merci trasformate o lavorate, per mezzo dell' industria,

1
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trarias defcrreni laniiam vd deferri facerent,

merces scilicet giie deferrentur de terra in qua

nate non essent, quod incidant in penas Capitii-

lorum et Statutorum lamie ». È pure proibito ai

Fiorentini di partirsi, per navigare, dalla Pro-

vincia o d'approdarvi (i). Se i mercanti fioren-

tini saranno offesi o depredati, il governo Ge-

novese farà « vindictam », come se si trattasse

di Genovesi. Non sarà fatto da Genova alcun

divieto d' estrazione di merci dal suo territorio,

se non come ai Lucchesi; e i diritti di pedaggio

saranno regolati con norme, preventivamente

stabilite (2). L' esecuzione per debiti è vicende-

volmente limitata alla principale persona o al

fideiussore, ma subito dopo si prevede il caso

che, ciò non ostante, nasca « prò cambio aliquo

rei alia de causa » qualche discordia fra i due

comuni : allora, prima di procedere contro i cit-

tadini delle città alleate, si avviseranno con un

vendita delle quali poteva generare una dannosa concorrenza. E

la ])arola coiitrariics significa forse « molesto ». Cfr. Du Canoe,

(ilossarium mediac et znjiinae latinatis, Parigi 1842, to. II,

P- 576.

(i) Ciò per impedire che le merci Fiorentine che dovessero

passare da Genova prendano un' altra via, C(.)n danno del coni-

nicrcio e della finanza Genovese.

(2) Cfr. la parte sui traUati iìiKiir.idri.
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bando e si concederà loro, per allontanarsi, un

termine di due mesi (i).

Nel suo complesso questo trattato apparisce

costituito da una serie di disposizioni vantaggiose

al commercio terrestre e marittimo di Firenze,

senza speciale ricambio da parte di quest'ultima

città. Ma Genova sperava da questo trattato un

grande ed inestimabile vantaggio, di render meno

indispensabili, di limitare o anche sviare i rap-

porti commerciali, specialmente marittimi, di

Firenze con Pisa. Così, io credo, essa tentava dì

colpire irrimediabilmente la sua rivale.

V.

11 trattato dell'i i giugno 1254 con Siena (2),

conseguenza, esso pure, della guerra del 1232-31

potrebbe sembrare a prima vista di non grande'

importanza commerciale: infatti non si riferisce

espressamente alle contese del commercio ci

una clausola laconica contro le rappresaglie.

Ma quel trattato cedeva a Firenze alcune fra

le principali terre del distretto Senese, quali Mon-

(i) Per r importanza giuridica della convenzione cfr. la

parte sulle rappresaglie, capitolo IV.

(2) A. S. S., Caleffo Vecchio, ce. 329-29 t. Ved. sunto in

Fumi. Codice dipìomatico d'Onìcio, dee. CCCXXI. dd. 2<^>> ss.



tepulciano e Montalcino, e d'altre, Poggibonsi e

Montennana, determinava la resa. Segna dunque

la piena vittoria di quella tendenza isolatrke,

che noi ben conosciamo.

Alcune clausole palesemente commerciali con-

tiene invece l'altra convenzione del 31 luglio 1255,

in ispecie circa l'esenzione dai pedaggi (1).

In tavore di Montalcino e di Montepulciano

Firenze, in virtù della pace del 1254, ottenne

anche qualche vantaggio economico: che cioè

agli abitanti di quelle terre non si facesse

alcun divieto d'esportazione dei generi di prima

necessità da Siena e dal suo distretto (2) e,

per Montepulciano almeno, l'esenzione dai dazi

« passadii » in tutto il comitatus Senese (3).

La coniazione della nuova moneta Fiorentina

dovette produrre uno squilibrio forte nelle rela-

(1) A. S. S., CaU'Jjo Vecchio, ce. 335-33O l.

(2) Ved. A. S. S., Proirv. Cons. Gen., to. IV, e. Ut:

« sunt in concordia [i consiglieri], viso tenore contractus pacis

inite inter colmine Florentie et Senarum, quod non observent

ncque observari faciant, seu permittant fieri aliquod divietimi

illis de Montalcino et Montepulciano.... ».

, (3) Ved. A. S. S., Proi'v. Cons. Gen., to. IV, e. 55. T

Montepulciancsi chiedono e ottengono che si osservi codesto i)ri-

vilc^'io <: ex (|uo stuljililuni fuit intcr ipsos ci comune Senarum >!
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zìoni monetarie, e mercantili in genere, fra le

repubbliche Toscane, e specialmente fra Firenze

e Siena. Da questo fatto economico furono ca-

gionati alcuni tentativi di convenzioni interco'

munali, ricordatici dai documenti Senesi.

Sappiamo che nell'agosto 1235 Firenze e

Lucca inviarono a Siena alcuni ambasciatori per

trattare « de moneta Senarum et Fiorentiefenda

et cudenda uniiis ponderis et uniiis valute >: vi fu

allora nel consiglio generale Senese, discutend

di codeste ambascerie, chi propose che sì eh

desse lo stesso a Pisa ed Arezzo. 11 che dim

stra che il male era generalmente e concorde- ^.

mente sentito e che non potevasi rimediarvi

senza un accordo comune, ma perciò appunto

dirtìcile, fra le principali repubbliche Toscane (1).

Ambasciatori s'inviarono in seguito da Siena

a Firenze e proseguirono, fra queste due città

certamente, fors' anche fra le altre, i temutivi

1(^

(i) A. S. S., Provv. Cons. Uen., to. V, e. 15 t; 9 :igosiii

1255 : « Bernardinus Mezolombardi consiiluit dicens, super

facto monete, quod potestas cum Consilio secreto et consulihu-

utriusque mercantie ordinent et tractent et videant qualiter

super dieta moneta cudenda et fienda procedatur et qudl

provideatur et faciatur quod comune Pisamm et Arctii cudaii:

Ci faciant, in dieta moneta, ut nos »,



di accomodamento (i). Ma qua si rivelano le

pretese di Firenze, già consapevole dell' acqui-

stata prevalenza monetaria: pretese determinate,

del resto, da un fatto naturalissimo.

La nuova moneta, pel credito subitamente

acquistato (2), dovette abbassare il valore delle

altre d'argento coniate nelle città Toscane, so-

prattutto di quelle vecchie e corrose. Sicché,

Firenze, costretta a ricevere in pagamento per

gli scambi mercantili codesta moneta deprez-

zata, doveva caldeggiare una riforma monetaria

Toscana, la quale, pur lasciando al suo fiorino

d'oro la prevalenza incontrastata, la sottraesse al

pericolo di perdite troppo rilevanti.

Fcco perchè Firenze, oltre a dettar certe

norme per la coniazione della nuova moneta, pre-

I

tendeva soprattutto (ed era questo il massimo

ostacolo alla conclusione degli accordi) che la

vecchia moneta Senese, grossa e minuta, non

avesse più corso (3).

( 1 ) A. S. S., Provv. Cons. Gen., tu. VII, e. 6o t., 2 1 aprile 1257.

(2) Scrive il Villani (Cronica, VI, 53) che si diflusc su-

bito in tutte le parti dei mondo.

(3) Nella citala provvisione del 21 aprile si stabilisce di

scrivere agli ambasciatori che non consentano a levar di cir-

colazione la vecchia nu)nela.
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Giunte a Siena lettere degli ambasciatori che

informavano il governo di codeste difficoltà, più

d'uno nel Consiglio Generale protestò in forma

acerba e sdegnosa (i). Si attengano scrupolosa-

mente gli ambasciatori, si diceva, agli ordini ri-

cevuti al momento della partenza, e su quelli

non si transiga (2), e mai soprattutto si consenta

a toglier di circolazione la vecchia moneta ('0 :

qualcuno, anche più sdegnato, voleva che a

nessun patto si facesse lega con Firenze (4).

(i) A. S. S.. /'/
. ('ons. Gen., to. VII, ce. 60-61,

2 1 aprile 125;.

(2) « Palmcrius Bonaccorsi consuluit dicciis, super facto mo-

nete, quod scribatur ambaxiatoribus nostris cjui suiit Klori-ntie

ciiiod statucnt et ordinent sicut statiituni fuit, quando iverunt

Florcntiam prò predictis; et si non facerent et faccre nollent

gicod et placet (juod aliqua pacta non faciant cum predici

conmnibics et personis ».

(3) « Ser Harrigtis lacobi consuluit dicens quod ambaxiatores

qui sunt Florentie procedant super facto monete secundum man-

datum quod habent, et specialiter de recipiendo promissionem

quod moneta vetns grossa et -tninuta currat et non impcdiatttr

et si hoc non possimi facere, non placet ei quod aliter fiat ».

(4) « Benincasa Scaldafiore consuluit dicens quòd non fiat prò

comuni ^enarum aliqua lega cum comuni Florentie, ne fiat

cum eis inde obligatum ad aliqiiam penam ».

V'era bensì taluno disposto all'accomodamento: « Orlan-

dus Renaldi consuluit dicens quod concordia fìat de facto mo-
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Fu deliberato di proseguire le trattative, ma

d'opporsi fermamente alle pretese Fiorentine,

senza cedere in nulla.

Pochi giorni dopo, il 29 aprile 1257, si de-

libera nello stesso consiglio generale di coniare

la moneta grossa « secundwn stagiamentum fac-

tum Clini Fiorenfia et aliis de Tuscia, siciit appa-

vet per instrumentum factum per manum A\olini

notarii » (1). Fu dunque stretto, indubbiamente,

un accordo fra le città Toscane, per la coniazione

della nuova moneta. Nulla sappiamo invece in-

torno alla soluzione dell'altro più difficile pro-

blema monetario: la sistemazione delle monete

in corso; ma sembrami di poter affermare che

nessun patto dovette concludersi. Il silenzio delle

provvisioni Senesi è già indizio di qualche va-

lore, ma più conta l' inconciliabilità addimostra-

tasi chiaramente nel consiglio del 21 Aprile e

determinata, non già da malanimo, ma da cause

economiche profonde.

nete, secundum muudatum eis fuctuin, quando ivcrunt Florca-

tie, si fieri poterit et si non possit fieri, placet et quod fiat

ùriii nobis signijicatur et melius, si inelùcs fieri poterit ».

(1) A. S. S. Provv. Cons. (Jen., VII, e. 631. ClV. Frcco-

I.OMINI, Jl monte dei Paschi in Siena e le aziende in i:sso riu-

nite, Siena 1^91, I, pp. I^» «>*,
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La coniazione di una nuova moneta grossa,

destinata agli scambi mercantili, era per Siena

e per le altre città Toscane un provvedimento

quasi necessario per sostenere con qualche for-

tuna la concorrenza commerciale contro Firenze,

divenuta immensamente più difficile dopo la com-

parsa del fiorino. E poiché, d'altra parte, codesta

immissione di nuova e buona moneta giovava

anche alla borghesia Fiorentina, ben si spiega

l'accordo sollecitamente concluso.

Non così per la sottrazione della vecchia mo-

neta, utile e quasi indispensabile a Firenze, nia

-

dannosissima, per contrario, alle città Toscane./

Le quali, dopo la comparsa della nuova, avevano'

anzi il massimo interesse a mantenere in corso

la vecchia deprezzata, per servirsene nel paga-

mento dei salar! e per speculare, in genere, e se

ne prestava spesso l'occasione, sulla differenza

fra il valore nominale ed il reale.

Su tal punto dunque una conciliazione ami-

chevole non era, economicamente, possibile.

Riassumendo, noi possiamo con sicurezza affer-

mare che, verso gli anni 1259-60, sia per la pre-

valenza verso la quale minacciosamente saliva la

nuova moneta Fiorentina, sia per tutte le con-

seguenze di codesto fatto, fra Firenze e le città

Toscane, ed in ispccial mod(^. fra Firenze Q
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Siena, nonostante il parziale accordo del 1257,

doveva essersi acuita, come mai forse sino allora,

l'antica inimicizia economica. Dalla prevalenza

monetarla dipende il credito d'una città indu-

striale e mercantile e le questioni monetarie,

come quelle che riguardano il mezzo più naturale

di scambio, interessano concordemente tutte le

frazioni delle classi borghesi.

Se ne può dedurre che codeste cagioni do-

vettero avere una grande importanza nel deter-

minare la guerra, chiusasi colla disfatta di Mon-

taperti. L'antagonismo di parte e tutte le altre

cause di varia indole ebbero certo la loro efti-

cacia; ma forse non sarebbero bastate senza co-

desto motivo primo.

Avremmo così terminato di tratteggiare la po-

litica della borghesia Fiorentina, durante il Primo

Popolo, se non dovessimo aggiungere due parole

di un trattato fra Firenze ed Arezzo, del 21 marzo

i25() (1), nel quale si pattuì l'esenzione dei

pedaggi alle merci delle città contraenti e si con-

cesse il trasporto delle vettovaglie e degli ani-

mali da macello pel territorio di quelle, proi-

bendone però severamente l'esportazione (pacia

ricliialiiun ci peda^ionim).

11 API'., Doc. N. IV.
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Anche questo trattato è una imposizione Fio-

rentina : r esenzione dei pedaggi, concessa da

Arezzo, non è infatti compensata da quella di

Firenze, per la grande sproporzione nella quan-

tità delle merci di passaggio.

VI.

Poche parole definiscono i caratteri del « Primo

Popolo >: pieno trionfo di quella grande politica

mercantile, che tende a vincere la concorrenza

delle città rivali e ad acquistare su di esse la su-

premazia.

Mirano a tale scopo quasi tutte le guerre di

questo periodo, e i trattati che a quelle tengono

dietro. I quali, per l'origine loro, si possono de-.

nominare i^ucrresclii e per la loro indole com-

plessi e positivi, giacche risolvono direttamente

buon numero di problemi mercantili.

Se il governo del « Primo Popolo y> avesse

avuto vita più lunga, la borghesia Fiorentina

avrebbe percorso in più breve tempo la sua via

ascendente verso il predominio economico e pò

litico sulla Toscana. Ma le classi magnatizie ave-

vano da esercitare ancora la loro azione oppo-

sìtrice^ e quella concordia mirabile fra le frazioni

popolari, causa prima di tutte le vittorie, non fu
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che un breve esperimento, dopo il quale risorsero

le inimicizie, profondamente radicate nella diver-

sità degl'interessi.

Oltrepassato il periodo di reazione magna-

tizia e ghibellina, i successivi governi rappresen-

teranno una sola parte della borghesia e perciò

non potranno seguire se non di quando in quando,

e mai pienamente, 1' ardita politica del Primo

Popolo.





Capitolo III.

Il predominio aristocratico.

Sdmmarto. — I. Il predominio aristocratico-ghibellino : go-

\orno, politica, trattati. — II. Lo svolgimento economico:

rapporti e contratti fra i banchieri e la S. Sede. — III.

Caratteri del periodo.

11 periodo che va dal 1 260 al 1 266 non ha

grande importanza per se stesso ; molta invece

per la spiegazione degh avvenimenti posteriori,

che allora, per dir così, silenziosamente si ma-

turano.

Senza dubbio dopo Montaperti si distrussero

le istituzioni del « primo popolo » e s' instaurò

un governo magnatizio e nobiliare ; ma non

credo che al popolo si togliesse violentemente

ogni autorità ed alle sue organizzazioni ogni im-

fortanza politica, anche indiretta. Lo ha aftermato

5



autorevolmente il prof. Salvemini, senza pc;

tener conto, come si doveva, della grandiosa pò-

,

tenza economica della borghesia Fiorentina, la

quale, seguendo principalmente leggi sue proprie,

ben poco risentì degli avvenimenti esterni.

ditHcile concepire che di codesto fatto le classi

magnatizie non tenessero alcun conto : sarebl

stato, oltre che dannoso a loro stesse, qua

d'impossibile attuazione. Predominio magnati

dunque non vuol dire, a mio avviso, prepone

ranza senza freno e senz^ la più piccola parti

pazione al governo delle classi borghesi (i

(i) Potrebbe essere dimostrato anche tla un docurae

\'aticaao. Il l6 di marzo 1265 (s. f.) troviamo che le capiti

delle arti partecipano ad un consiglio, presieduto dal pot

ghibellino Napoleone di Mangone, nel quale si elegge

« sindicus » per far atto di sottomissione a Clemente I^

« In dei nomine. Anno dominice incarnationis millcsiii

ducentesimo sessagesimo quinto die Martis sextodecimo Mi

indictione nona. Convocato Consilio generali et speciali ne

ginta virorum civitatis Florentie, in quo ctiam interfucri

capttìidines artiiun civitatis eiìisdrm, in palatio Ghalligarior

in quo fuerant Consilia prò comuni, de mandato illustris V|

domini Comitis Napoleonis de Mangone. dei gratia honoral

]>otestatis de Florentia.... ». A. V., MiscrUnncc, cass. 2.", n.

Ne resulta dunque che tino dal 16 Marzo 1266, e non, ce

si credeva. dall'Agosto (cfr. S at vemint. <>]-«.
^'-^^ h\-.;,rc,,f
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(]oì trattato del 3 gennaio i2()i, Firenze lli-

i\ ce va piena e vergognosa rinunzia di tutti quei

ij castelli del contado senese, e veniva così a per-

^1 dare, d'un tratto, la supremazìa ch'era andata

I

acquistando sino dal 1235 (i). Il trattato con-

^i tiene alcune clausole di carattere commerciale,

come la reciproca promessa di non togliere alcun

pedaggio e di non emanare alcun divieto di estra-

. 2OOJ le arti organizzate partecipa^ ano ai consigli cittadini.

mando la prima testimonianza risaliva soltanto all'Agosto, si po-

\ a ben supporre una riorganizzazione compiutasi dopo la disfatta

I hibellina : ora invece bisogna pensare certo ad ima riorga-

izzazione molto antecedente e ad un' autorità acquistata per

meno da qualche tempo. E poiché è difficile immagi-

irc av\enimenti esteriori che producessero codesti fatti, è

"ilio j)iù semplice pensare, contro 1' opinione del Salvemini,

la persistita organizzazione, non soltanto economica, ma

i<;lie politica delle arti, nel periodo Ghibellino. Il Salve-

ini giunge sino a dire che le arti furono « private (/('/

moli e dei gonfaloni ». J*cr Calimala, sappiamo invece che

Tj solo mantenne i suoi consoli, ma che questi continuarono

1 avere una grandissima autorità, tanto che a loro Urbano IV

1 rivolgeva perchè costringessero certi mercanti a « reddcre

itionem » al « camerario » apostolico. (Les registres d'Ur-

lin IV, ed. GuiRAUD, Paris 1892 ss. Registro camerale, n.'' 6.

1
l' ttora ò senza data, ma appartiene probabilmente al 1262).

V. S. S., Riformagionì, n. 713 ; Caleffo Vecchio,

• 367-69.
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zionc di mercanzie o vettovaglie, ad eccezione

delle biade, del vino e della carne (i). Questa

clausola non è senza importanza. Scrive il Sal-

vemini, citando alcune scarse testimonianze, che

durante il periodo del primo popolo doveva es-

sere in vigore una legislazione annonaria spe-

cialmente diretta ad impedire l'estrazione delle^

vettovaglie dalla città, ed aggiunge che dopo la^"

sconfitta di Montapcrti le disposizioni annona-«

rie < dovettero essere abolite con tutte le altre*:*

leggi del popolo > (2).

Il trovare nel i2()i un patto e.sfrtw.so di

non far divieto d'estrazione cit qualsiasi mercan

•;ia (e cioè implicitamente anche delle vettova-^

glie in genere) potrebbe dimostrare che, almen

sino allora, era esistito un divieto legislativo

quale appunto si derogava nei rapporti fra le dui

( I ) « Item quod aliqua dic'.aruni civitatuni non faciat aliqut

devctum de aliqiiibus mercimoniis, seu mercantiis <•/ specialii

di' lana et pannis et cojamine et lignamine, ferro, acciot

et oleo alteri civiiati, nec hominibus alterius civitatis vel eU

distr ictus, et quod homines et persone dictarum civitatum #
earuiii districtum possint libere et expedite ire et redire cudi|

dictis mercimoniis et cum salmis lane et buldronum et pani

rum et eos deferri facere ])er terram, fortiam et district

alterius civitatis, exceptis biado et vino et carnihiis : .

(2) Salvemini, Op. cit.. p. 123.
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città. Ma l'eccezione che subito dopo segue per

le biade, pel pino, e per le carni, cioè, in fondo,

pei generi di prima necessità, prova chiaramente

che il divieto annonario, in massima, si mantenne

anche durante la prevalenza aristocratica (i).

Il ricordo speciale e ripetuto delle salme lane

et buldronimi et pannorum si ricollega con quel

grave danno arrecato dai divieti delle altre città

all'arte della Lana Senese. La quale, ora che può

momentaneamente dettar legge, impone all'arte

della Lana Fiorentina, che già l'aveva sover-

chiata, una politica liberista (2), a se giovevole (3)

(i) Ciò non dice, s' intende, che persistesse in questo pe-

• iodo tma legislazione annonaria, ma dimostra troppo semplice

il criterio, seguito dal Salvemini, che deduce l'esistenza di

quella, quasi unicamente, dal semplice divieto. Noi dovremo

iartirci da concetti molto diversi.

Per questo trattato cfr. anche Perrens, Op. cit., to. I,

'. 547. Ma lo storico francese non ne interpreta a dovere le

hiusole.

121 Dunque la richiesta di divieti del 1257 non era che

Il mezzo estremo di difesa, contrastante con la tendenza

generale della Lana Senese.

(3) Perchè, pare, dal territorio delle città Toscane, e spe-

lalnicnte di Firenze, estraeva, almeno in «^'ran parte, le ma-

lie prime necessarie alla sua industria.



e all'altra dannosa (i). E, direi, un tentativ

infruttuoso del resto, di riacquistare il terreno

perduto (2).

Abbiamo in questo periodo una guerra d<

città ghibelline contro Lucca, alla quale segue urv

trattato del i2()3, sotto un certo punto di vista

notevole anche per noi. Firenze, per mezzo di^

questo trattato, ottiene semplicemente che i fi

ruscìti guelfi sien cacciati da Lucca, per ren(

vano ogni loro tentativo di ritorno al pot(

(r) Firenze non aveva bisogno di ricorrere a Siena, ben

provvista coni' era, per le grandi e dirette importazioni dal-,

l'estero. (Cfr. Doren, Op. cit., pp. loi ss.).

(2) Sembra che il governo Senese molto si preoccupasse

delle sorti di quell'Arte. Il 4 giugno 1262 si delibera di prov-

vederla coi danari del comune, « ut ipsa comitas lane Sena-

rum conservettir et auginentari possit, cum vena quae ema-

nabat in eorum lavatorium sit amissa ». A. S. S., Prov. Cons.^

Gen., to. X, e. 32, 4 giugno 1262.

Il podestà Senese nel suo giuramento si obbligava di eml

nare i devota « ad requisitionem consulum artis lane » ; il

che prova che si voleva adoperare codesta arme ad ogni

piacimento, ma non contraddice a quanto dicemmo ; anzi con- >

ferma che non si credeva utile di prendere dei provvedimenti

legislativi, stabili. Ved, Constìtuto Senese del 1262 (ed. Zdf- J;

KAUER, IV, 13, p. 407).
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Ma Siena vuole ancora ed ottiene che le sia resti-

tuito tutto l'oro toltole in Inghilterra, in Francia

od altrove dal legato papale, dal comune di Lucca

e dai mercanti di questa città (i). Firenze dun-

' que, in mano della fazione ghibellina, aveva

mosso guerra a Lucca, solo per ottenere la sog-

gezione del partito avverso, cioè a scopo pura-

mente politico; Siena invece, nella quale preva-

, levano il popolo e specialmente i banchieri, anche

per assicurare i suoi interessi commerciali.

In questo momento della storia Fiorentina

mancano guerre con fine commerciale e trattati

di commercio; ma pure compariscono talvolta,

per incidenza, alcune clausole contro le rappre-

iiiflie. Così nell'alleanza delle città Ghibelline

>ntro i Guelfi, del 14 maggio 1265, è pattuito:

.jiiod alter prò altero non conveniatur pel exi-

atiir et fiat a cui dato a colui rechcsto » (2).

IL

Ma questo è periodo di maturazione : come

le appunto va specialmente studiato. E va

livolta ogni attenzione alla storia dei rapporti

(1) Pkrrens, Op. cit., to. II, p. 1

'^' \ ^. S.. R/fonnagìon/', l^ iii;ij^)4iw i .:"-,.



fra i banchieri Senesi e Fiorentini e la ^. ^cdc

ed agli avvenimenti esterni che vi si ricollegano.

Dopo Montaperti, le relazioni fra i Senesj

e Urbano IV sempre più s' inaspriscono, sia

la disfatta della causa guelfa, che a Siena prin(

palmente doveva attribuirsi, sia per la costane

e viva amicizia di codesta città con Re Manfre

che va diventando il < persecntor Romanae

desiae ».

Siena tenta da prima un doppio giuoco: te- 1

nersi amico re Manfredi, anche perchè dalla Sk
cilia trae la maggior parte del grano e delle biac

e nello stesso tempo mantenere il commercio ba|

cario coi pontefici, che era cosi gran parte della si

forza economica, procurando con ogni via di te^

nere legato a se, anche colle minacele. Urbano V^

E poiché questi non cessa dalle sue mene per

gliere Siena dall'amistà di Manfredi, si pensa p<

sino, per intimorirlo, a far ricìiiamare di Fram

i mercanti Senesi e così quelli che dimorano neli

curia Pontijìcia (i). Queste parole sono rivelatrici :'

(i) Il 9 novembre 1262 il consiglio dei ventiquattro de-

libera : « quod dominus capitaneus faciat ad se venire consules 'f-

ntriusque mercantie Senanim et djcat eis, sicut ipse scit, quod *

dominus papa, ad suggestionem Senensium (i fuoniscitir), nititur *

dividere civitatem Senarum et diminucrc honorem ci bonum sta-
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Siena ha una tiducia illimitata nella sua potenza

bancaria, crede vinta per sempre ogni concorrenza

esterna e detta lesge.

Nello stesso tempo alcuni banchieri, debitori

di forti somme alla Curia Romana, pretendono di

non pagar nulla più che il capitale depositato e

indebitamente si trattengono alcune lettere apo-

stoliche, già loro affidate per l'esazione di certi

I

proventi in Inghilterra (i).

Il pontefice risponde con le stesse armi e,

latti scomunicare i mercanti senesi ovunque si

trovino, assolve i loro debitori dal pagamento (2);

Mii populi et comunis Senarum et reducere civitatem ad suum

nuindatum et partire eam de mandato domini nostri Regis, et

is et aliis propositis, dicat quod hoc fieri non posset prò toto

mundo, quod populus Senarum vult esse fidelissimus domino

nostro Regi ; et reqtùrat eos iit faciant redire de Franzta

rcatores Senarum et illos qui fuoraìitur in ctiria domini

//>t' et quod captivi erunt gravati propterea magis et statim

lìiirantur consanguinei dictorum mercatornm et fiant de

• dictis omnibus iustrumenta ». Ved. A. S. S. Prov. Cons.

'!., to. X, c. 88.

Si lasciava che i mercanti inviassero ambasciatori al papa,

l»cr affari mercantili, ma si pretendeva dagli ambasciatori il

^Muramento « de non trac'ando ibi cum aliquo aliquid conlra

iiorem domini Regis vel comunis Senarum . A. S. S. Prov,

US. (ien. to. X, e. 62 t; 27 agosti; 12<>2.

(i) Ij;s registres d'Urhain IV, n.*^ 144.

(2) Les regislres d' i'rhain IV, 11." 17:;.



— 74 —

ed al legato in Plancia ed Inghilterra ordina il

sequestro dei crediti Senesi lino ad una somma

di diecimila sterline (i), della quale pensa

dare una parte in compenso ai Lucchesi fedeli (i

Ma al papa la guerra si presenta torse più di

tìcile
;
perchè mentre i Senesi possono mette

in pratica alcune delle minacciate rappresagli

il papa non facilmente, neanche con la scorni

nica, può indurre i debitori a pagare al. si

legato, timorosi come quelli sono che si dia

giorno esecuzione alle lettere obbligatorie rima*

presso i loro credit' >n (:),

(i) Les registres d' Urbaili II', ii. 252.

(2) T^s registres d'Urbaiu /!', n." 253. Poi si pente, pei

i Lucches" cominciavano a claudicare nella loro fedeltà (n." 751

Questo provvedimento va ricollegato con l'imposizione fatta

Siena ai Lucchesi nel trattato del 1263 di restituire i dana

sotttatti dal legato del papa.

(3) Les registres d'Urbain 11', n." -~\r- Verum, sic

accepimus, debitores ipsi dubitant ne prò eo quod instrumei

confecta super huiusmodi debitis penes cives remanserunt

sdem, possint super huiusmodi pecuniarum suramis, quas, iua

mandatum nostrum, scriptori persolvemnt eidem, a predictj

civibus conveniri et compelli, ut dictis civibus pecunias ips

persolvant ».

Qui si parla, è vero, di pagamenti già eseguiti, ma sul

dopo (n.*^ 780) si apprende che molti (qnamplurcs ex debii

ribiis) erano stali scomunicati pel rifiuto da loro opposto,
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Mentre ferve questa lotta, alcuni fra i mer-

mti di Siena, calcolando forse più vantaggiosa

ia protezione pontificia, che non quella del loro

comune, fanno atto di sottomissione individuale

alla Santa Sede ; ottenendone infatti i favori e,

quel che più importa, la prosecuzione dei rapporti

bancari (i).

Ma la causa dei banchieri Senesi, dopo questi

avvenimenti ha perso terreno : quelle sottomis-

i')ni, oltreché non esser troppo sincere, come

1 fatti addimostrarono (2), non potevano i^mpe-

dire le relazioni dei sottomessi coi Senesi in-

trinseci per gli interessi che strettamente H

univano col governo di Siena, sotto la protezione

del quale pacificamente avevano vissuto sino a

quel momento. E i legami economici che li av-

incevano alla Sicilia e a Manfredi eran di cosi

lunga data e così saldi, che non potevano spez-

zarsi d'un tratto senza loro grave danno.

In questo stesso momento spesseggiano le

sottomissioni dei mercanti e dei banchieri Fio-

rentini (3), alle quali va attribuito ben altro signi-

(1) 1j:s registres ec, u. 175, 274, ecc.

(2) I Buonsignori, che avevano giurato devozione alla Chiesa,

in si periteranno di aiutare fra breve la causa Ghibellina.

< Ir. SCHULTE, Op. cit., \). 259-6«).

',.362, 3()3, ecc.



ficato(i)- Col governo impostosi dopo Muntapcni.

costoro si sentono interamente estranei, anzi ni

sono inconciliabili nemici, poiché esso ave

troncato la loro politica mercantile e guelfeg-

giante, ed avea tolto al popolo il predominio pò

tico, che rafforza la potenza economica. D'alt

parte, con Manfredi non avevano mai avuto ra

porti se non di poca importanza e passeggici

La S. Sede ha dunque da un lato alcune so

tomissioni, nelle quali la bontà delle promes

contradice in parte alla realtà degli interessi e

nomici; e dall'altro buon numero d\ giuramen

di fedeltà /;/ lutto conformi alle tradizioni ed

r utile di chi giura.

Si richiami a mente il prevalere della m
neta Fiorentina, cui dovè attribuirsi un credit

sempre crescente, e cosi si spiegherà perchè i

banchieri di Firenze, in questo periodo, quasi

d'un tratto, si collochino a lato de'Senesì e ten-

gano loro testa, potentemente (2). Da questo m

(1) Les registres, n. 361, 362, ecc.

(2) I contratti fra i Fiorentini e gli ecclesiastici contrabilan-

ciano,se non superano, in numero ed in importanza, quelli fra

la S. Sede stessa e i Senesi. Vedi Les registres d^Urbain IV,

n.' 479, 518, 519, 520, 536 del Registro Ordinario; n.' 30,

80, 81, 87, 88, 125, 156, del Camerale. È da ricordarsi un

importante prestito fatto al re di Boemia da Dolce di Borgo
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mento incomincia la decadenza, lenta ma pro-

gressiva, del commercio bancario Senese e in

questo momento si matura il pieno svolgimento

economico della classe bancaria Fiorentina, dal

quale deriverà tra breve, come necessaria con-

seguenza, il suo avvento al potere.

Frattanto occorrerà far particolare menzione

dell'accordo concluso fra i mercanti Fiorentini

e suoi soci (f^s registres. Registro Camerale, n.' 54, 69.).

A-ltre testimonianze nei registri inediti. Ved. A. V., Reg. Vat,

1. 28, anno III, 1. 3. Da questa lettera e da altre si apprende

he gran numero di arcivescovi, abbati, conti, baroni, città della

l'rancia erano obbligati per cagioni di mutuo o di vendita ai

iiercanti Fiorentini, i quali chiedono al papa che faccia solle-

itare il pagamento, coi soliti mezzi spirituali. Cfr. pure Reg.

ì'at. n. 29, anno 111,11. ^,6, 53, 60, 192, 633, 634, 1550.-

<"()desti banchieri erano alla lor volta debitori degli ecclesiastici

< 'ardinali, Arcidiaconi ecc.) ne eran troppo premurosi nel pa-

lmento, tanto che il papa per sicurezza ricorreva spesso ai

istemi di compenso coi crediti loro dovuti, ed anche a minac-

ie d'espulsioni dalla Francia e dall'Inghilterra. È infine da

notarsi che la società di Dolce di Borgo, già ricordata durante

il primo popolo^ esercita una prevalenza fra le case bancarie

Fiorentine. A codesta società fu anche affidato un deposito di

•i^getti preziosi dal cardinale Ottaviano di Santa Maria in

N'ialata, nel 1262. A. V. Ci'/Ii-ftnria, filza 397, ce. 75 ss,



soUui}i^ssi e il Poiilciice, pL-rclìù sostanzia) iiicnic

assume laspetto d'un trattato commerciale (i^

Si premette che i mercanti « redeuntes

mandatum Ecclesie », ripudieranno ogni conven-

zione con Manfredi e per l'avvenire non l'aiute-

ranno in nessun modo, non manderanno a lui

messaggi, non ne riceveranno miincra scii dona-

ria. Entro un certo termine dal giuramento d<

l'accordo, lasceranno Firenze, stabilendosi, si

Guelfi, presso Lucca o in altra terra devota alla

Chiesa, se Ghibellini, in alcuno di codesti luoghi

fedeli, purché fuori del distretto Eiorentino e Eie-

solano (2). Daranno aiuto ai Guelfi di Lucca, nes-

suno invece alla loro città; ai quali più non pa-

gheranno « collecias seii datiiim >. V. qua

incominciano le clausole palesemente commer-

ciali.

{\) A. V., MìsccHant, \ ............ „. . ,.. _,.. ,, ...^^...i,,. .^..3.

Dai registri pontifici non si apprende che il fatto della sot-

tomissione, o poco più. Pubblicheremo integralmente, altrove,

quel documento. •

{2) « et si Guelfi fuerint morabuntur apud i.uv.ci.i. »cl

alibi in terra Ecclesie predicte devota, de domini pape licen-

tia speciali, si vero fuerint Gibelini morabuntur in terris Ec-

clesie predicte devotis positis extra dyocesim Florentinam et

Fesulanam »

.



Ciascuno dei soiloniessi consegnerà in iscritte^

i nomi di tutti i soci, dlscipuli et servientes^ della

sua società, determinando quanto danaro ciascuno

di loro abbia posto nella società stessa; per modo

che quanti giurano fedeltà alla Chiesa si abbiano

la loro parte, e quella degli altri invece sia seque-

strata e data in balìa del Pontefice. E per di più

i mercanti fedeli non tratteranno più gli aftàri in

comune coi soci « non redeiuites, nisi prò portione

eis contìngente », non si cureranno di esigere

i debiti di costoro, e quand' abbiamo presso di

e una parte del capitale sociale, appartenente a

.juei soci, anziché renderlo, ne faranno ciò che

il papa comanderà. Promettono altresì di rivelare

per iscritto i nomi di quei creditori loro (o in

genere degli hahentes participium coi Fiorentini,

coi Toscani e coi Lombardi), i quali non abbian

t itta sottomissione, perchè se ne possano seque-

^l^are i crediti. Dopo altre clausole di minor

conto, d(jpo la promessa d'aiutare « /;/ collectiSj

iìi equis et in armis » i Lucchesi e i (iuelfi, se-

lcile l'importante obbligazione di dare in iscritto

i nomi di tutti i mercanti Fiorentini, che ritor-

nali > ' ad mandatwn » del Pontefice, dichia-

1 andò di quale società faccian parte ed esprimendo

I nomi degli indevoti appartenenti alla società
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stessa dei redeuntes o che abbiano con questi una

qualsiasi comunione d'interessi (i).

Tutti questi patti, in sintesi, conseguono i

seguenti due scopi immediati: facilitano al Pon-

tefice i sistemi commerciali di rappresaglia con-

tro gli indevoti; danno origine a una categoria di

mercanti e banchieri Fiorentini in posizione, eco-

nomicamente, privilegiata. Questi mercanti, libe

rati dai loro debiti verso i non fedeli alla Chi

dispensati in parte dai doveri di società,

droni di tutti quei mezzi spirituali e tempo;

per l'esazione dei crediti, che la ChicvSa co

deva ai suoi protetti, e, quel che più importa,

liberi di tentare con una semplice denunzia la

rovina delle case mercantili avversarie, avevano

|

bene a sperare nelle sorti loro. E ciò senza contare!

il monopolio o quasi del commercio coi Pontetìci. |

Vi era certo un elemento ale;'T«>ri<.- il pericolo'

:i^^

(i) « vel cum redeuntibus habent aliquod participium, vel

munionen cum eis in mercimoniis, debitis vel aliis negotiatii

nibus quibuscunique, vel in societate redeuntium vel apud re-

deuntes habent pecuniam nomine depositi, vel mutuo seu alio

quocumque modo vel titulo, vel quorum habent res mobiles, è

vel se moventes et quascumque, dando in scriptis quantam *•

jìecuniam habent singtili eorum et quas res ?.
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che la causa Guelfo perdesse terreno, ma v'era

di contro la speranza della disfatta Ghibellina.

E poiché gli avvenimenti corrisposero alle

previsioni degli speculatori, da quel trattato pre-

veggente derivò, ultima conseguenza, il pieno

trionfo economico e politico di codesta stretta

cerchia di commercianti Fiorentini. L'accordo

coi Pontefici ebbe dunque, per la storia del

commercio e della costituzione politica di Fi-

renze, assai più importanza di molte conven-

zioni intercomunali.

III.

Durante il periodo aristocratico, il prevalere

momentaneo della fazione ghibellina interrompe

la politica del popolo, ma non può arrestare lo

volgimento naturale dei fatti economici. È in-

conciliabile la disformità d'interessi fra la Firenze

kLt;ale e la Firenze reale. Formano la prima il

partito nobiliare ghibellino, C()ncorde con una pic-

colissima frazione del popolo, alla quale l'amicizia

di Manfredi poteva giovare commercialmente (i).

(l) Abbiamo notizia di un commercio Fiorentino d'impor-

izione nel Regno di panni e merci ac(juistate nelle lìere di

'rancia. Quei mercanti per evitare il sequestro, in conseguenza
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Di contro la gran massa popolare, necessa-

riamente amica della causa guelfa, medita la ri-

scossa ; ed una parte, la più ardita e la più fortu-

nata, prepara il suo trionfo mediante un pre-

veggente trattato coi pontefici.

La politica commerciale dunque, abbandonai

dal governo, è proseguita per loro conto dalle

classi popolari.

della scomunica, facevan bollare le mercanzie coi segni di

cittadini Romani o d'altri devoti alla Chiesi

d'Urhnin IV, n.*» 337).
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Capitolo IV.

Il sgoverno dei dodici Buononniii.

•MMARIO. — I. Il governo. — II. Principali fatti econo-

mici. — III. Rapporti ed accordi con Siena. — IV. Trat-

tati con Pisa e con altre città. — V. Caratteri generali.

Sugli avvenimenti degli anni 1 2()()-()7, che

determinarono il passaggio del coniane a parte

guelfa, ha scritto con ingegno e dottrina il

Salvemini, studiando accuratamente le fonti e cor-

reggendo gli errori degli storici precedenti.

Dopo la battaglia di Benevento, scrive il Sal-

\ cmini, tre partiti in Firenze si contrastavano il

.ampo : il partito nobiliare ghibellino, ormai ri-

dotto quasi agli estremi, il partito nobiliare guelfo,

potente ed audace, ed il partito popolare. Mentre

nel 1250 il popolo trovavasi di fronte i soli ghi-

bellini ed una volta cacciatili era rimasto piena-
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niente signore di Firenze, dopo Benevento aveva

da combattere, non pure cogli antichi oppressori,

ma anche coi guelfi imbaldanziti per l'appoggi

che loro offriva Carlo d' Angiò. Nonostante que-

ste difficoltà, subito dopo il 26 febbraio i2Ò(),

aveva rialzato la testa, tentando di farsi resti;

tuire i diritti perduti. E con fortuna, perchè

partito ghibellino, per averlo alleato nella gue

contro i guelfi, consentì alle sue domande, acco:

dando per la prima volta la riorganizzazio

delle sette maggiori arti: non accolse invece

pretese delle arti minori, alle quali negò il diritt

d'aver consoli e gonfaloni.

Da questo momento, bene aggiunge l' autori

ha principio la divisione tra la borghesia grassa

e minuta, proprio mentre il popolo avrebbe do

vuto trovarsi concorde per combattere con esito

buono le due frazioni della nobiltà.

Resulta anche da alcuni documenti (1) che [

arti maggiori riorganizzate si riunirono in un

lega analoga a quella che formeranno con altre

cinque nel 1282 e, come quest'ultima, capitanata

n

(i) Un documento edito dal Santini, con data probabilmente

sbagliata (Docìimenti, p. 5 il), e due lettere di Clemente IV,

in Martene e Durand, lliesaurus tiovics anedoctonnn, Parigi si

1717, II, 418, 42;. -
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da priori; ed abbiamo pur traccia, per un mo-

mento, delle magistrature degli anziani e del capi-

tano del popolo. Ma tutti questi vantaggi non

furono che momentanei, perchè il partito guelfo,

dopo varie vicende, instauratosi definitivamente al

potere, tolse alle arti tutti i diritti acquistati. Così

nel maggio 1 267 ebbe principio in Firenze la co-

stituzione dei Buonomini, che si mantenne, se-

condo l'origine sua, iiobiliare-giielfa^ senza parte-

cipazione o quasi del popolo al governo. La

magistratura dei dodici Buonomini fu infatti

magistratura guelfa del tutto differente da quella

degli Anziani del primo popolo e, se non assolu-

tamente avversa al popolo, non fu certo a questo

legata.

Non si può parlare, in questo periodo, del

consiglio dei « cento buonomini di popolo »

nominati dal Villani, ne di consigli del capitano

del popolo, ma solo dei consigli della massa di

Parte Guelfa, « la quale era allora la cittadella

dei nobili ».

Sicché la riforma guelfa del 1267 non ebbe

lic pochissimi elementi popolari (specialmente

la partecipazione delle capitudini delle arti mag-

ici ori ai consigli del comune) e fu piuttosto una

icazione alla riforma veramente popolare del
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La teoria del Salvemini ha il grande merito

di riconoscere una differenza sostanziale fra la

costituzione del primo popolo e l' altra che, dopo

il predominio magnatizio, le tenne dietro ( i ), ed

anche d'intravedere nel governo dei Buonominì

un certo carattere oligarchico. Ma non bene 1<

definisce per nobiliare^ anziché, come devesi, di

prevalenza bancaria.

Ammetto che sulla Parte Guelfa s' imperni

tutta la costituzione (2) e che la partecipazione

delle arti al governo sia limitata, ma non per-

ciò credo al sopravvento della nobiltà, intesa

questa parola nel suo significato consueto di

classe con interessi opposti a quelli del popolo.

La Parte Guelfa, come dimostra lo stesso

Salvemini (3), istituita da lungo tempo ed ar-

ricchitasi dopo il i'2()7 per la conquista dei

(i) Non così gli storici antecedenti. Veci. Villari, op. cit

I, 198 ss.; Hartwig, op. cit., pp. 32 ss.

(2) I cronisti sono discordi ed oscuri. Prima d' ora s' ei

accettata in genere l'opinione del Villani (Cronica, VII, i6),

quale però cade manifestamente in molti errori.

(3) Salvemini, op. cit., Excursus II, pp. 247 ss. Vedi]

anche BOXAINI, Della parte guelfa in Firenze (Giorn. sU\

ardi, tose), II, 288 ; Perrens, «>p. cit., II, 201 ; Villari, op.

cit., I, 204. CTr. pure Salvemini, /,a (i/gnìtà cavallrresca uel\

coììiwic di Firenze, Firenze, 1896, pp. 74-7 ^.
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beni dei Ghibellini, si trasforma in una co-

lossale casa bancaria, intenta a buon numero

d'operazioni ed anche a soccorrere coi suoi

mutui i singoli banchieri di Firenze (i).

Che i suoi componenti sieno in parte d' ori-

gine nobiliare, recente del resto, interessa poco,

dacché molti, abbracciato un ramo di commercio

sia pure, a dir così, il più nobile), hanno abban-

donato gli interessi magnatizi, per accostarsi in-

vece a quelli del popolo.

Il governo è dunque oligarchico, ma dovrà

seguire una politica analoga a quella del pò-,

polo, avvantaggiando in modo speciale il com-

mercio bancario ed in genere l'intero commercio

Fiorentino. Quest'ultimo resultato si cercherà

direttamente, acciocché ogni accrescimeto del

traffico, nelle sue varie forme, si risolva poi

in un nuovo impulso al traffico bancario, e si

atterrà anche indirettamente, perchè ogni van-

taggio arrecato al commercio del danaro, non

può non riuscir utile, sia pure in minor grado,

ed anche non volendo, agli altri generi di scambio.

' I
) K dimostrato da un codicctlo intinl)raiiaceo dell'Ardi i-

vit) Fiorentino: « Debitori della Parte (ìiielfa dal IJ'JS

^ '

. del quale dà notizia il Salvemini,



88

IL

A mano a mano che le sorti di Manfredi dii

vengono sempre più disperate, nuovi banchic

Fiorentini fanno atto di sottomissione alla Chies

fra questi, quasi all'ultimo momento, i Cerchi (i

Nonostante queste continue adesioni alla cai

Guelfa, un gravissimo ostacolo minacciò, da prii

cipio, la spedizione di Carlo d'Angiò: la mai

canza di danaro. Delle garanzie esclusivameni

morali che il conte di Provenza poteva oflrire, c(

storo poco si fidavano: per ottenere mutui, < non

simul, ncque subito », in favore dell'Angioino, Cle- ?

mente IV dovette dare in pegno buon numero

di pietre preziose e di vasi d'oro e d'argento (2), /,

come già prima aveva impegnato i beni delle
'

principali Chiese di Roma {3).

Ed è notevole che i più diffidenti e icsiii

sono i banchieri Senesi, i quali, solo dopo ^va-

(i) Ved. Jordan, Les registres d€ Clement JV, Paris
'"*

1893 ss, fase. I.^ n.o 86. Cfr. pure SMVFXfTvr, op. cit,

pp. 278-9.

(2) A. V., Registri Vaticani, Clem. Il'; Re«j. 33. J. I2().
''

(3) A. V., Registri Vaticani^ Clem. IV, Rcg. 34, spcc. a
-f.^

e. 26. J,
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\ issime minaccìc del Pontefice, promettono dì

consegnare una certa quantità di danaro (i). Non

si fidano della semplice promessa di riavere in

Francia le somme prestate in Italia, ma vorreb-

bero la garanzia del re Francese, nient' affatto

disposto a concederla: oppure pretenderebbero

che il danaro da darsi a mutuo venisse prima

sborsato ai loro rappresentanti in Francia da quel

re o da altri, il che invano il papa si studia d'ot-

tenere.

Questa condotta così poco benevola dei ban-

chieri Senesi, ebbe forse una certa influenza sulle

sorti loro, dopo la vittoria Angioina. Carlo non

potè certo dimenticarla e, per premunirsi contro

nuovi pericoli, si studiò di legare a se i ban-

iiieri Fiorentini, aiutandone per ogni via gl'in-

teressi (2), e di loro specialmente giovandosi per

i prestiti (3).

(r) A. V., Reg. Vat.. Ckm. IV, Keg. 33, 1. 141.

(2) A. V., Reg. Vat., Clem. IV, Rcg. 34, e. 17 t: « nc-

(jiie enim dabunt eam Italici mcrcatores recipiendam in Fran-

i, nisi carissimi in X^ fdii nostri Rej^is Francie illustris ha-

lent littcras ». - Cfr. pure la citata lettera a e. 26 del re^'. 34,

netta al re di Francia.

(3) Pei mutui dei banchieri Fiorentini a Carlo d'AnJJi(^, pei

livile^i concessi a costoro e pei rapporti in genere fra l'An-

dino e i coniuierciunli di Fircu/cc cfr. l)i;i, (illirici:, Co-
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Trae da questi fatti nuova luce quell'alleanza

Angioino-Fiorentina, alla quale gli storici ai

vano attribuito carattere ed effetti esclusivamen1(

politici e che e invece di fondamentale impor-i

tanza, nella sue genesi e nelle sue conseguenze,]

anche per la storia commerciale di questo periodo*

III.

Sugli ultimi del iiiiii), i mercanti Fiorentini^

non appena ebbero riacquistata autorità, solleci-

tarono da Siena nuovi accordi sulla conia/ione

dice Diplomatico del regno di Carlo J e II d'Angib, Napoli]

1863-69; MiNiFRi- Riccio, Saggio di Codice I)iplo?natico for-

mato Slitte antiche scritture dell' Archivio di Stato in Napoli,

Napoli 1878-79; :Minieri-Riccio, Alcuni fatti rigmirdanti'

Carlo I d'Angib, Napoli 1874.

Altri documenti importanti conterrà il Codice diplomai

i..Ue relazioni fra Carlo I d'Angib e la Toscana, che -"

:
;
parecchiando il prof. Terlizzi e di cui, per cortesia doli' a 1

tore, ho potuto vedere i primi fogli di stampa.

Dalle predette opere resulta che furono spesso amic•I^

voli le relazioni fra Carlo d'Angiò e qualche compagnia S.

nese, quella specialmente de' Bonsignori. Ma ciò non infimi

la nostra tesi, che certo all'Angioino non tornava di muos

guerra decisa alle maggiori ditte Senesi, sempre potenti, m

occorreva solo di tenerle a bada, favorendone per via indir< r

\\\. fli'(-;i(lonz;'.
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della moneta, ma nulla ottennero (i). La que-

stione monetaria rimaneva tuttora aperta e in-

conciliabile.

Pure più d'una volta, in questo periodo,

Siena si mostra disposta a risolvere amiche-

volmente le questioni mercantili coi Fiorentini,

sia rendendo a questi giustizia, quando ne venga

richiesta dalle magistrature di Firenze (2), sia

favorendo gli arbitraggi per sedare le discordie

commerciali fra i cittadini delle due città (-3), e

(i) A S. S., Provv. Cons. O'c/i. ad aniium, 15 dicembre 1 2<>r).

« Cuin intellexeritis ordinamentum monete minute et j^roise

fiende in ci vitate Senarum, factum ex forma alterius consili

i

per consules utriusque mercantie et rectores lane et alios sa-

pientes viros cum eis ad hoc clectis, lectum in presenti Con-

silio, et petitionem missam a mercatoribus Florentic, super

''cto monete fiende, Icctam in eodeni presenti Consilio,... Ti-

viccius Guarnerii consuluit et dixit quod placet sibi ordina-

mentum lectum in presenti Consilio super facto monete minuti-

et grosse fiende.... et vult quod execuHoni mandeticr et non

vidt petitionem missam a mercatoribus Florentic super facto

de moneta fienda ». [Così ò approvato].

(2) A. S. S., Provv. Cons. Gen., To. XIII, e. 90, 2 Gennaio

-"71. « Item fuit in concordia quod Scopto civi Fiorentino, prò

.,u(jscripserunt potestas Florentie et pars Guelforum civitatis Flo-

rentic, dictus cajiitaneus faciaf plenam et e.vpressam iustitiam •^>,

(3) .\ u., To. XI\, ^. • ;. ' :
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soprattutto evitando con ogni mezzo la conce

sione delie rappresaglie.

È anzi non priva di signiticato la pruden

scrupolosa, cui Siena sì attiene in fatto di ese-

cuzione di rappresaglie, contro i Fiorentini vspe

cialmente (i); e sembrami signiticatrice la volontà

da quella affermata, come condi-yione indispensa-

bile alla conclusione della Lega con le città Guelfe

( I ) Il 6 Dicembre 1 2 7 1 si delibera di rimettere la ques

delle rappresaglie ai « consules utritisqtic nicrcantie » e al

e curia » : « et quod videant instrumenta et pacta quc sunt

inter nos et comune Florenrie, quod credatur quod in

contineatur quod cui datum vel nuituatum fuerit ipsis pet

et si sic fuerit fiat ». Altrimenti deliberino come a loro

A. S. S., Provv. Cons. Gcn., To. XIV, e. 93.

Il 23 Gennaio 1272, mentre i Fiorentini v. taciiuii n

sallias » contro Siena, anziché ricorrere a minacele, si pro|

in Consiglio (e pare che si approvi) : « quod dictus Comes

tat unum de familia sua sapientem et discretum Florentiami

ad illos capitaneos Partis [Nuova prova questa del predominio

della Parte Guelfa sulle arti maggiori, alle quali invece per

questioni mercantili altre volte si sarebbe ricorso], qui dicat

quomodo capitudines artium civitatis Senarum et alii cives qui

debent habere a Florentinis petunt parabolam reprehendendi

et quod dictus Comes non vult dare parabolam et inquirat de

intentionc Florentie super hoc facto ». Poco dopo si delibera

di esercitare le rappresaglie contro tutti, fuorché contro V\-

rcnze. A. S. S., Frovv. Cons. (Jcii.. ' • ^:n'' • -^ r;.
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Toscane, che si ponesse fra le clausole del trat-

tato un accordo contro le rappresaglie, mentre,

sembra, quelle città vi si opponevano (i). Da ciò

deduce che il commercio Senese in quel mo-

mento temeva, per parte delle città di Toscana,

l'esecuzione di rappresaglie in maggior numero

e più importanti di quelle che avesse il diritto

di opporre loro. La qual cosa potrebbe dimostrare

una crisi del commercio di Siena e certo prova

M

I

(i) Il i8 gennaio 1274, discutendosi in consiglio della Lega,

' rriffolus index consuluit super articulo qui loquitur de unione

;ienda inter comitatUs Tuscie, quod dieta unio fiat, /loc ad-

'o [dunque le altre repubbliche non l' avevano proposto]

:')d in co contineatur quod non fiat, inter ipsas, represallias

quod cui datum fuerit illi requiratur ». - « Dominus Heneas

iisuluit.... Iteni quod procuret quod diffcrantur repressallio

i i-r comunia Tuscie, quc tcncntur ad unioncm, hinc ail

annos et quod j)rocurct quod cui datum fuerit illi reciui-

ur, secundum vulgarem dictum : a cui dato a lui rechesto ».

ap])rovato così]. A S. S., Provv. Cons. Gen., To. XVIII,

\-. Il 2 i- debraio: e Dominus GrifToIus index.... super ar-

ticulo represalliarum dixit quod ambaxiatores super hiis alia

'0 fuerunt instructi et habent procurare et facere quod re-

•ssallie toUantur et diffcrantur, quanto magis potcrunt dis-

tili et sufferri et quod si non posset fieri sibi placet quod

•societas non debeat firmari ». [K a])provato]. A. S. S.. /';v7T'.

Cons, Gen., To. XVIII, e. 67.
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la sua inferiorità, se non altro momentanea, dì

fronte al commercio delle repubbliche alleate; ^

che quanto più un comune è passivo di rappire^

saghe tanto più i suoi cittadini si palesano pocoj

osservanti, volontariamente o no. dei loro im-|

pegni commerciali all'estero.

Le trattative per un accordo fra le ci

Guelfe, nel 1274, mettono anche in luce un'af

tudine di Siena verso Pisa, del tutto difterentj

da quella inconciliabilmente nemica, che Firenze

riassume in questo momento.

I Fiorentini e gli altri Guelli si studiano'

pattuire in unione coi Senesi un'alleanza col giu-

dice di Gallura contro Pisa, ma trovano un'oppc

sizione vivace, persistente, concorde e, quel che]

più importa, determinata dalle strette relazioni di]

commercio fra le due città Toscane (1). (iravi

(i) Il 27 Marzo 1274, "^1 consiglio segreto «; in quo

runt capitaneus, curia, prio.es et consules » si era presa

deliberazione avversa all'accettazione incondizionaUi della L

a causa degli articoli riferentesi alla guerra con Pisa. Ma più
.;

recisa fu la contrarietà del Consiglio Generale. Ivi, il 21 lu-

glio tutti i consiglieri, più o meno recisamente, sconsigliano

la guerra in genere 'i- et specìaliter versus civìtatem Pisanain ».>

Si approva « quod iura dieta fiant, excepto quod dicatur quodi'

nullo modo comune Senarum vult guerram aliquam fiicere
•

Pisas, \ el aliquam novam guerram, siiw licentia omnium Ut
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ragioni d' inimicizia mercantile non separano co-

deste due repubbliche, (non certo, ad esempio, la

rivalità bancaria) minacciate ambedue del pari e

gravemente dalla concorrenza Fiorentina, contro

la quale appunto per sì lungo tempo si erano

alleate.

Siena, anche ora che l'affinità politica e la

volontà Angioina la determinerebbero a schie-

rarsi contro Pisa, se ne trattiene (le consulte

I Senesi lo attestano) per opera dei suoi mcr-

- canti e banchieri (i), timorosi di fare, a loro

I aruni diete soeietatis et cxcepto dicto articulo quod loquitur

d pax non possit fieri, nisi de licentia soeietatis predicte

si dieta, videlicet dicti duo articuli, non plaeet quod tra-

-iitur de dieta societate, societas ipsa facta non fiat, noe fìat

i"d fiat sindieus ad predieta ».

I^iù radieale è la deliberazione del seguente consiglio del

r Settembre, dietro proposta di Pietro Seotti (il capo di uìia

Ila principali ditte bancarie) : « quod dominus potestas et

iibaxiatores vadant ad locum ordinatum et quod iura fiant

!iu comitatibus Tuscie, cxcepto cantra Pisanos, et quod non

if cum indice Gallurie itilo modo ». A. S. S., Provv. Cons.,

II., To. XIX, ce. G2, (ì'). ;iii,

(l) Infatti nel consiglio sono appunto costoro i più decisi

\ versarì dell'alleanza contro Pisa ; a differenza di altri con-

.:!if»ri, p^iudici o notai, che proi)endono ad accettarla.

uglio Christoj)hanus Toloniei avc^a dichiarato:

uuUo umdo vidt predicium iuramoiitum fieri, nisi snb isin
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danno, il giuoco della politica commerciale Fi(

rentina.

In questo periodo Firenze sollecitò più voli

da Siena la concessione di estrar grano dal

territorio Senese, nonostante il divieto annona-

rio, ed ottenne soltanto risposte benevole, ma non,

concludenti (i). Ciò trova una spiegazione

ticolare nella carestia che in quel momentòl

affliggeva la città (2) ed una più generale nella

condictìone quod giurra nova non possit fieri et specie

versus civilatem Pisanatn » . I^ proposta conciliativa approvai

era d'un « iudex ». ¥. il 21 Settembre Cianipolo Albizi (|

(li quei mercanti che già si erano sottomessi alla Chiesa,

Les revristres d'Urbain JV, n.^ 274), « \-ult quod iura non

fiant cum indice Gallurie nec ccmtra Pisanos et quod fiat et

procìirctìir ita quod incrcatores niilltim dampnum dieta dé^

causa rt'cipiant et postea potcrimus inelius esse in concordia/,

quae erit facienda ». E cosi, oltre a Pietro Scotti, Notto Sa-^l

limbeni di famiglia bancaria esso pure (sebbene sembra che

se ne fosse separato, cfr. Jordan, Les rcgistrcs d^ C/ttncnt IV, ',

n." 678) « non \'xilt fieri uUo modo » la guerra contro i

Pisani. '

(i) Cfr. A. S. S., Proin<. Cons. Gen., To. XIV, e. 51, 13

luglio 1271 ; to. XX, 23 febbraio 1275. 1° quest'ultima: « re-'

spondeantur pulcra verba ambaxiatoribus Florentie.... tamen

quod non possit eis concedi licentiam extrahendi aliquem

bladum per nostram forciam et districtum ».

(2) A. S. S., Prozi'. Cons. Gen., to. XIV, 23 Luglio 1271

e passim.



consueta politica annonaria protezionista dei co-

muni, la quale, quando si tratta specialmente

dei generi di prima necessità, si oppone ad ogni

amichevole accordo.

1\

I.e guerre che, in questo periodo, Firenze, per

incitamento e con l'aiuto di Carlo d'Angiò (al

quale così stretti vincoli la legano), combatte con-

tro le città Ghibelline, specialmente Pisa, non

hanno, io credo, il semplice fine di deprimere

codesto partito. Lo dimostrano i trattati che dopo

le guerre si concludono e che con quelli del primo

popolo hanno una spiccata analogia.

L'antagonismo di parte e l'interesse com-

merciale vanno, almeno per un certo tempo,

concordi : e così si spiega l'arditezza e quasi la

ferocia della persecuzione contro i Ghibellini. Ne

r utile mercantile persuadeva a combattere sol-

tanto le città di parte avversa, ma altresì i fuo-

rusciti ghibellini, dei quali alcuni, sotto la tutela

del loro governo, avevano esercitato in Firenze

un commercio, che la vittoria degli avversari do-

veva aver mandato in rovina. Ma soprattutto pei

banchieri già alleati col pontefice era necessario

assicurarsi la disfatta piena del partito Ghibellino;



\ ai» > ij Li,

se questa fazione fosse risorta, la causa loro,

separabilmente congiunta con la vittoria guelfa^

avrebbe perso rapidamente terreno ; e avrei

invece ripreso nuovo vigore il commercio hi

cario Senese, divenuto bensì guelfeggiante per

tardare la sua caduta, ma pur sempre legato,

antichità di tradizioni e per conformità d'ini

ressi, alla parte Ghibellina. La politica commer-

ciale dunque, e più specialmente la bancai

consigliano la persecuzione.

Il 2 maggio 1270 vediamo riiiii.

tato del i23() con Pisa (1). Si insiste spccij

mente sulla procedura da sostituire a qu(

delle rappresaglie, stabilendo che si debba render

ragione vicendevolmente ai Fiorentini ed ai Pi-

sani che abbiano qualche causa per dcbii

cittadini dell'altra città.

Subito dopo, di seguito a questa clausola, si

avverte che s'intendono « cassa, inrita et nuUius ;

valoris > i patti fra il comune pisano e i ghibellini 1

di Firenze ; dalle quali parole si può dedurre che do- V

vettero esistere dei patti fra Pisa ed i Ghibellini fuo- {

rusciti per definire la procedura commerciale (2).
':

(i) App. Doc, X. V.

{2) E si ricava anche che i marcanti Guelfi si valevano,

per perseojuitaro i vinti, ma tuttavia sempre temibili awer-



Si rinnovano anche gli accordi per T esen-

zione delle merci dalle gabelle, del precedente

trattato. Sono però notevoli alcune differenze:

così, parlando delle merci che possono libera-

mente entrare ed uscire da Pisa, si fa espressa

eccezione del sale e -delle biade.

Troviamo una gabella « solidorum sedecim

et denariorum octo Pisanorum minutorum » sulle

merci che si trasportano dalla riviera. E quanto

alla gabella sopra i « torselli pannorum » aggiun-

tesi all'antico diritto « acathic » un « drictum

moda » di dodici soldi pisani piccoli.

Si concede a Pisa di portare liberamente in

Firenze o d' estrarne qualsiasi genere di mercan-

zia, con eccezione espressa delle biade e dell'olio,

e si fa promessa di non porre alcun impedi-

mento all'esportazione Pisana del legname.

Una seconda rinnovazione del trattato ebbe

luogo il 13 giugno 127(3, dopo una guerra con-

tro Pisa condotta da Firenze con le milizie di

Carlo d'Angiò (i).

Ma più importante d'ogni altro è il trattato

del 7 Aprile r27() contro i mercanti cessanti e

sari, di un sistema economico .u-corio- iiii|)(

lecita esazione de' crediti.

S, F., Capitoli, to. 44, ce. 18-19.



fuggitivi (i). Qiiesta notevolissima convenzione

univa insieme Firenze con A'enezia, con Genova e

con la più parte delle città della Toscana, dell

Lombardia, della Romagna e della Marca Tre^

giana. Si stabiliva che i mercanti che fuggissei

col danaro altrui potevano senz'altro esser pre

nei territori delle città contraenti ed esservi trai

nuti « ad petitionem comunis Florentie vel ad pet

tioncm creditorum scu èreditoris >. K l'unico esem-

pio eh' io conosca, per questi tempi, di una lega T

commerciale fra più città, diretta a tutelare alcuni

comuni interessi. Sembra evidente che gravissimi

svantaggi dovesse risentire il commercio per le

fughe precipitose ed improvvise dei mercanti in-

solventi : assicurare la procedura contro costoro-

doveva essere nelT utile comune di tutte le città

commerciali. Ma specialmente queste disposi-

zioni dovettero essere emanate contro i banchieri

che si sottraevano ai loro impegni e fuggivano^"

col denaro altrui (si qitis civìs.... recwieret ciim
j^

pecunia aliena). Ove si ammetta ciò ed ove si
J

-

consideri che il periodo nel quale questa lega fu

conclusa è periodo di predominio della Parte

guelfa, dedita in gran parte, come dicevani

commercio bancario, apparirà ragionevole che

(i) Ai'i>. Dor., N. vili.
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i banchieri Fiorentini si facessero iniziatori di una

lega direttamente vantaggiosa ai loro interessi.

Poiché il traffico bancario è quello che più

d' ogni altro risente le tristi conseguenze dei

fallimenti, niente di più naturale che i banchieri

procurassero di tutelare con accordi internazionali

la procedura esecutiva del fallimento.

Ad un certo momento nel partito guelfo

i verifica una divisione ira guelfi intransigenti

I
disposti a combattere a tutta oltranza il partito

avversario e guelfi moderati più disposti invece

ad una conciliazione (i). E quasi contempora-

neamente il popolo incomincia a caldeggiare

la pace.

i Fra questi due fatti a me pare 3Ìavi una

H stretta relazione e che l' uno aiuti a interpretare

r altro. Quegli stessi interessi mercantili, i quali

inducevano alla persecuzione Ghibellina, ad un

certo punto dovettero consigliare la conciliazione.

Dalle guerre contro le città Ghibelline già

i eran ricavati, coi trattati, tutti i vantaggi spe-

rabili per allora ; una resurrezione del partito

: avverso, pel trascorrere del tempo, pel rafforza-

mento della potenza dell'Angioino e in genere

I Salvkmim. . l'^i^li pelò non vecU-, ,1

ili') parere, le cause vere di questa distinzione,
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pel favore degli eventi, appariva ipotesi quasi

impossibile; ne d'altra parte il ritorno, de

tanti anni, de' non molti mercanti Ghibellini]

Firenze poteva far loro riacquistare, a dai

de' gueltì, il credito perduto.

La lotta contro i Ghibellini seguitava inv(

a riuscir vantaggiosa ai nobili, de' quali aum

tava la potenza, rendendone necessaria l'o]

al popolo ed ai banchieri, per reprimere le

ghcric d'ogni fatto che i Ghibellini commet-1

tevano, specie a danno dei commercianti.

Verso il riSo dunque la guerra Ghibellina

vava unicamente ad alcuni dei gueltì, mantenuj

con carattere schiettamente nobiliare ed anii

dallo spirito di parte (i cosiddetti guelfi intrat

genti), nuoceva invece ai guelfi banchieri, i più

torevoli per numero e per ricchezza (guelfi tri

sigenti), e danneggiava al pari di questi ulti

e più anzi, il popolo. Oltre a ciò, la nobiltà

bellina, una volta rientrata in città, come

portunamente fu notato dal Salvemini, avrebbe]

servito di freno alla nobiltà Guelfa, determinando)

la vittoria degli altri due partiti. -.'

Da queste premesse trae, da un lato, spie-'

gazione piena la pacificazione del 1 280 (riformai:

del cardinale Latino) e riceve, dall'altro, più

convincente giustificazione un fatto, che tra breve-
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^i \critìcherà e che avrà qualche conseguenza

nche per la storia commerciale; Falleanza

:iidfo-popolare.

\.

l^^edcli seguaci della causa Guelfa, lino dai

momenti di fortuna avversa, alleati dell'Angioino

e protetti dai pontefici, i banchieri di Firenze, in

v|uesto periodo, riprendono attivamente e con

»rtuna la politica commerciale, mascherandola

otto le apparenze dell'antagonismo di parte.

Ed ottengono questo duplice resultato : de-

primono guerrescamente la potenza Pisana, ringa-

gliarditasi durante il predominio ghibellino (trat-

tati del 1270 e 1276); e pacificamente preparano

la definitiva caduta del commercio Senese, spe-

cialmente bancario, giovandosi degli accorgimenti

propri e più degli errori degli avversari. Il popolo

glasso ha partecipazione limitata al governo, e si

ludia di estenderla, ma non ha motivo di contra-

ltare codesto sistema a sé vantaggioso. Fors'anzi

ottiene più vantaggi adesso che in tempi immedia-

; amente posteriori, quando, separatosi definitiva-

mente dalla nobiltà bancaria, vorrà attuare per

onto proprio la politica commerciale; che ne

irà per molto tempo impedito dai contrasti

colle la/ioni nobiliari e col popolo minuto.
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Castolo V.

I (ìoverno di transizione dei quattordici Buononiini

«' il OoYerno popolare dei Priori.

MMARio. — I. La riforma del Cardinale Latino, la costitu-

zione dei quattordici Buonomini e i trattati di commercio

durante il loro governo. — IL L'alleanza guelfo-popo-

lare e i trattati commerciali in questo periodo. — III.

La prevalenza popolare. - Trattati commerciali con Ge-

nova e Lucca. — IV. Guerra e trattato con Arezzo. - V.

La guerra guelfa contro Pisa e il trattato del 1293. —
VI. Convenzioni ])acitìchc.

La riforma del Cardinale Latino trasformò

il governo di Firenze da governo guelfo in go-

jrno quasi popolare con pre\alen/a delle arti

laggiori (1). Non si sa bene quale parte aves-

10 i popolani nella nuova magistratura dei

(i) Salvemini l)p. 7^ s<.
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quattordici Buonomìni sostituita dal Cardinale

Latino air antica dei dodici, ma è certo ch^H
consoli delle arti partecipavano ai consigli delj

Capitano di nuovo istituiti e vi csercitavMH

un'azione importantissima. Ma la prevalenza d^H
arti maggiori fu più specialmente favorita ^H
persistente antagonismo fra nobili guelfi e no|^H

Ghibellini, che servi di freno, secondo le intj^H

/.ioni del popolo, alle prepotenze dell'una e <^H
l'altra parte nobiliare. Poco dopo la riforma ^^^H

Cardinal Latino, troviamo (13 Settembre i2J^|

un importante trattato commerciale tra Fire^H

e Fabriano per l'esenzione reciproca dalle ^H
belle (1). A differenza dei trattati sinora esa^H
nati, che di solito contengono insieme claua^B

di carattere politico e commerciale e che,aH
altri termini, si presentano sotto l'aspetto^B

convenzioni generali d'indole politic '^^|

merciale, questo e un accordo puramente dH

commercio. |fl

Di trattati di qLiesta specie aboiamo \ iMu^B

cuni esempì nel primo periodo del secolo, AH
minando le convenzioni contro le rappresaglieJ

Stanno essi a denotare l' importanza special^

^1) App. Doc. N. IX



delle disposizioni che contengono. Nei primi tempi

del secolo, per le ragioni che esamineremo nella

parte speciale, si sentivano assai più che in

seguito i dannosi effetti delle rappresaglie e si

cercava di rimediarvi con speciali accordi inter-

nazionali: era questo il più importante problema

della politica commerciale d'allora. Ma, poiché

l' istituto delle rappresaglie, notevolmente tra-

!ormat(ì, passò dal periodo primitivo consue-

tudinario in un perìodo giuridico più evoluto, gli

[ccordi espliciti, almeno sotto forma di trattati,

divengono più rari e vi si sostituiscono le clan-

gi )le dei trattati politico-commerciali.

Per l'esenzione delle merci dai pedaggi sem-

bra a me che si seguisse un cammino inverso.

Da prima l'esenzione è stabilita più o meno in-

cidentalmente e con maggiori o minori limita-

zioni, in trattati complessi di varia indole, dipoi

incominciano gli accordi speciali che hanno

l'unico scopo di ottenere per le merci Fioren-

tine il beneficio dell'immunità dai pedaggi e dalle

gabelle. Questi due differenti procedimenti si

spiegano con lìicilità. Da prima i commercianti

^i studiano di ottenere che le loro merci pos-

Nuno transitare per le città di consueto pas-

saggio senza l'impedimento delle rappresaglie e

ricorrono a convenzioni dirette e speciali. Dipoi,
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sìa per la notevole trasformazione dell' istit»

delle rappresaglie, divenuto meno barbarico e

ciò meno dannoso al commercio, sia per la mj

gior fiducia nelle altre città commerciali, noi^

sente più la necessità di trattati speciali, ma

ricorre soltanto alle semplici clausole incidentali

o alle deliberazioni che non hanno l'aspetto di

veri trattati bilaterali. Per contrario, a mano a

mano che l'antico criterio protezionista cede il

posto ad un più progredito criterio pruder

mente liberista, al problema che diremo negai

delle rappresaglie va sostituendosi il più im]

tante problema, che chiameremo positivo, di

esenzione delle merci dal pagamento delle

belle. Allora i primi accordi finanziari incident

cedono il luogo alle convenzioni espresse, co^

questa con Fabriano.

Cade in questo stesso momento (.r^ ma

T281) (i) la prima rinnovazione del trattato

Firenze e Genova del 1251, senz' alcuna dii

renza sostanziale, tranne una promessa dei Fi

rentini di non navigare su legni Genovesi dj

(i) A. S. F., To. XXIX, e. 145 .. V ;.. ^

tfice diploniatico delle relazioni fra la Liguria, la Tose

e la Limigiana ai tempi di Dante (1265-1321), (I, 1265-12J

l'ref. p. VII.



partì di Romania, secondo la convenzione fra

l'imperatore Bizantino e Genova (i). Il mono-

polio del commercio in codesti paesi era stato

infatti acquistato da Genova per mezzo del

trattato del 13 Marzo 1261 (2), che, per la sua

importanza commerciale, sarebbe degno di molto

studio.

II.

Dopo l'insurrezione dei Vespri Siciliani la po-

tenza di Carlo d'Angiò subì un colpo grandis-

simo, che ebbe come effetto immediato il risve-

1^1 io del partito ghibellino in tutta Italia ed

nchc in Firenze. La quale era così minacciata

da un'egemonia ghibellina ugualmente invisa alla

ii)biltà guelfa ed al popolo. Questi due partiti

appresentati nel governo dei Quattordici, trovan-

si in uno stesso pericolo, furon ben presto

1

L. non navigabunt Fiorentini in Romania vcl de Ro-

iiinia cxibunt vel navigabunt in iignis lanuensium ncc la-

iienscs ipsos Florcntinos jìortabunt in Romania in Iignis

lum, ncc de Romania ad alias partes, et hoc proptcr con-

vLiilionem firmatam inter serenissimum imperatorcm Giecorum

ex una parte et comune lanuc ex altera ».

(2) /,///. IiirìiiDi. Rrip. Ci'U., col. 135*"* •'<s.
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C(Micordi contro il comune nemico. La più impor

tante- conseguenza politica di quest'alleanza, rile-

vata col consueto acume dal Salvemini, fu l'isti-

tuzione del priorato e i'esautoramento dapprima]

e di poi l'abolizione dei Quattordici. Non mi sem-

bra disutile studiare alquanto più completamente

caratteri di quest'alleanza guelfo-popolare, pei

metterne in luce le conseguenze commerciali.

La lega momentanea fra i due partiti avi

per unico scopo l'abbassamento della poten:

ghibellina?

Questa fu certo una delle caLi.>jj piincii

dell'accordo, che moltissimi passi delle consi

stanno a testimoniarci, ma non l'unica. È ve-l

rissimo infatti che il popolo aveva molto di

temere dal partito nobiliare ghibellino e ch(

doveva perciò essere preoccupato dalla possibi^

lità di ritorno al potere di questo partito,

ugualmente certo che il perdurare delle dis<

die fra le due frazioni della nobiltà, abitanti

tro le stesse mura, senza che l'una predominassi

sull'altra, non poteva non giovare agli interessi

suoi. Base dunque dell'accordo non potè es-

per il popolo soltanto la guerra Ghibellina, nìa

anche il soddisfacimento dei suoi interessi C(^m-

merciali, analoghi, come più volte abbiamo av-

vertito, a quelli di gran parte dei guelfi.
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Questa alleanza politica e commerciale ebbe,

i' come prima conseguenza, la conclusione della

I
lega politico-commerciale dell' 8 febbraio 1282 fra

le città guelfe della Toscana (Lucca, Pistoia,

Prato, ^'olterra, Siena, S. Giminiano. Colle, Pog-

Ijgibonsi) (i).

Lo scopo politico della lega è la taglia dei

militi, per la quale s' impegnano in varie pro-

; trzioni i comuni guelfi, ma si associa, sino

: 'l'se a prevalere, un fine commerciale (2). In-

iatti nel trattato vediamo stabilita una sospen-

sione delle rappresaglie per un anno, un arbitrato

l'cr comporre quelle già concesse, un accordo

per non concederne per il futuro, e troviamo

ancora, più importante di tutte le altre, la con-

cnzione di non esigere alcun pedaggio ne ga-

L>ella per il passaggio delle persone e delle merci

'ci cittadini delle città contraenti. Si avverte

espressamente che il comune di Lucca sarà più

(1) Ai'i'. Doc, N." X. Sunto in Ammirato, Ifìsf,, lih. HI.

r, p. 159.

(2) E notevole che delUi conclusione della lei^a si discusse

positanicnte nel consiglio delle sette magf^iori «arti e che

ivi la leji:a stessa venne approvata all'unanimità « nemine

discrepante », certo per 1' utile commerciale che presentava.

(Consulti-, I, 56).
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d' ogni altro tenuto a questa clausola e che per

di più procurerà che il vescovo di Lucca non

esiga alcun pedaggio nel suo territorio.

Per spiegare l'origine di questo importan-j

tissimo trattato, sarà utile dare uno sguard(

anche alla costituzione politica di Siena. Quivi]

dopo il 1271, con la creazione del magistrate

dei Trentasei, in sostituzione all'antico dei V

tiquattfo, si era andata accentuando sempre pii

la prevalenza popolare. Con la riforma del

dinaie Latino del 12H0 era stata sostituita al

magistratura dei Trentasei la magistratura d(

Quindici schiettamente popolana (i). Ora l'adt

sione di un comune a base quasi esclusivament

popolare ad una, lega colle altre città Toscai

dimostra chiaramente che lo scopo unico della

lega stessa non poteva essere la difesa della Parte

guelfa contro le minaccie della Parte ghibellinai

poiché sarebbe veramente inconcepibile che 1

popolani Senesi, giunti al governo dopo li

ghissimi contrasti con la nobiltà guelfa, acc<

sentissero a concludere un trattato esclusi^

mente per assicurare la potenza del nemico.

I

(i) Così il PaoiJ, / Afonfì e Fazioni ecc., pp. 41/ , ...

credo però che neanche colla magistratura dei Quindici cessaw.

dei tutto l' influenza della parto nobiliare guelfa.



Se il trattato al momento in cui venne concluso

i^ 111 per Firenze come il resultato di un'alleanza

i; guelfo-popolare e si presenta perciò con caratteri

fi politici e commerciali, di poi, per la prevalenza

sempre crescente del popolo grasso di fronte

alla nobiltà guelfa, la parte commerciale dovè

acquistare sempre maggiore importanza ed essere

maggiormente curata dalla Repubblica Fiorentina.

11 partito Guelfo, intimorito per la potenza

f dei Ghibellini, non più sicuro della protezione

?ij di Carlo d'Angiò (impegnato a fondo nella guerra

Siciliana) dovette subir legge dal popolo. Sicché

a poco per volta, accentuandosi la prevalenza

popolare, la nuova magistratura dei priori andò

H sempre più trasformandosi da magistratura guelfa-

popolana, in magistratura quasi esclusivamente

popolare: sino dai primi tempi del priorato si

trovano esclusi quei grandi che non esercitano

un'arte (1)0 che sono cavalieri (2). Il governo

rimase cosi definitivamente composto di popo-

lani e di quella parte dei nobili guelfi che più

(i) Villani, VII, 78.

{2) Salvemini, p. 104, n. 8, dimusuii cik- qucsui tii^-po-

sizione, nonostante che si trovi per la prima volta negli or-

dinamenti di giustizia del '93, dovette essere assai anteriore,

cioò esistere fino dal 1282.
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^^^^ai popolani si accostava. Non sembrerà per

strano che, dopo questo mutamento della costi

tuzione, le clausole politiche fossero meno at-

tentamente osservate. Ad esempio, il 14 Aprii

1282, trattandosi di un soccorso di soldati ri

chiesto da Siena, Ciolo Degli Abati consiglia eh

senz'altro si acconsenta, mentre il popolano Ghin

Davanzi propone, e la sua proposta è accettata, che,

nonostante la clausola del trattato, si aspetti

prendere una definitiva decisione e si deliberi

in proposito nel consiglio del podestà, del capi:

tano, dei quattordici e dei sapienti (1).

III.

Il movimento popolare dopo il 12S2 va

pre più accentuandosi ed alle sette arti maggiì

che avevano dettato legge ai guelfi, vanno aggii

gendosi altre cinque arti, le cui pretese dovei

essere accettate dal popolo grasso non ancora

fettamente consolidatosi nel potere e sempre tfl

moroso delle fazioni nobiliari (2). Ha così pri ne
ij

pio un governo a base schiettamente popol

con partecipazione completa del popolo gra-^-^

(i) Constate, I, 88.

(2) Salvemini, p. 108.



e limitata delle arti minori. Se deve accettarsi

r interpretazione data dal Salvemini ad un passo

del Villani, nel 1284 sarebbe avvenuta detiniti-

vamente la divisione del popolo grasso, rinfor-

zato da parte del popolo minuto, dai Guelfi (i).

Certo e che dal Gennaio 1285 il governo del

comune Fiorentino apparisce quasi esclusivamente

conquistato dal popolo.

In questo periodo cade il trattato in gran parte

commerciale del 13 ottobre 1284 tra Firenze

da un lato e Genova e e Lucca dall'altro (2).

Hsaminiamone i precedenti immediati.

Il 22 ottobre 1282 nel consiglio delle sette

inaggiori arti si discute sulle richieste dei mer-

canti Fiorentini residenti in Genova, circa l'ap-

provazione degli statuti e riformagioni emanati

dal console e dal consiglio di codesti mercanti.

Tutti sono concordi nel ritenere che l'autorità

del console dei mercanti Fiorentini in Genova

non debba essere contrastata e nel consentire che

egli, insieme col suo consiglio, possa imporre

(1) SAi.VKMiNr, p. 114. Il passo del Villani ò al cap. 89

'lei lib. VII.

(2) A. S. F., lo. 44, e. 85 ; sunto in CAiNALK, iViiova Istoria

(/l'Ila Repubblica di Genova., Firenze, 1858 ss., voi. Ili, p. 34.

VA. in Mnu. lUst. Pai., II, N. XXXIX,
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pene pecuniarie da esigersi dalle magistrature

Fiorentine. Resta così confermato, in primo luogo!

che nel 1282 le relazioni commerciali fra Firenze

e Genova erano attive ed, in secondo luogo, che

già da molto tempo esisteva in Genova un' asso-]

dazione di mercanti Fiorentini, alla quale ora^

comune popolare attribuiva, diremo, autorità]

gislativa (i).

Alquanto anteriore al Genovese è. lo stai

del 1279 ('^) <^^'^^ società dei mercanti Fioren^

residenti in Bologna. Come il Gaudenzi ossei

ragionevolmente, la data dello statuto non pu(

essere indizio sicuro per stabilire l' origine prima]

della corporazione dei mercanti Fiorentini in Bo-|

logna, la quale dovè essere anteriore assai al 1 27C).

Nello stesso modo l'emanazione del constitutc

dei mercanti Fiorentini in Genova, nulla

circa l'origine della corporazione (3).

(i) Consulti', 1, no, III.

(2) Ed. Gaudenzi, Arch. star, it., Serie V, to. I.

(3) Queste parole, scritte da noi assai tempo prima che us

1' opera già citata del Ferretto, hanno ora piena conferma

documenti comunicati da codesto accurato ricercatore. Del ccmi-

solato dei mercanti Fiorentini in Genova si ha notizia in un

atto del 12 13, e in uno del 1254: da ambedue resulta chiara

r autorità giurisdizionale di quel magistrato (Ferretto, op.

cit., p. 211, n. 3). Il IO agosto 1267 i Malaspina promettono



Nel trattato del 1284, che si presenta come

modilicazione ed amplificazione dell' altro del

7 febbraio 1281 e di antecedenti convenzioni

fra Genova e Lucca, si prendono accordi as-

sai più giovevoli al commercio Fiorentino (1).

Così si diminuisce da otto a quattro danari,

per la seta, il pedaggio, di porto \'enere sulle

merci provenienti dal mare, abolendolo del tutto

per la lana, i boldroni, le pelli e 1' allume, e

si stabilisce che le vettovaglie che si sbarche-

ranno dai Fiorentini e dai Lucchesi in qualsiasi

punto del territorio Genovese, dal Corno sino a

Monaco, per indi trasportarle alle loro città, sa-

ranno libere dal pagamento di qualsiasi gabella.

1 generi che godono di questo benefizio sono

,]uelli di primissima necessità (frumento, vino,

ilio, ccc.)^ che per tal modo vengono ad avere

in Firenze un prezzo minore del consueto, con

\antaggio speciale delle classi popolari inferiori.

Né è forse senza valore la circostanza che il

I Stoldo Clarissimi, console Fiorentino in Genova, piena esen-

zione da ogni pedaggio alle merci di Firenze che passassero

per le terre loro. (Ferretto, op. cit., doc. n. CCLXXVII).

' I I Molte delle nuove convenzioni, gettano luce sulla na-

.111:1 giuridica e sull'importanza pratica di quelle autecedenli

del i2:,i. ("fV. spec. la parte sulle iaj)presaglie,
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tempo della conclusione del trattato coincida colla

partecipazione, sia pure limitata, delle arti minori

al governo. Seguono importanti convenzioni per

la fornitura del sale, da parte di Genova a Luc(

ed a Firenze (i).

Ma forse lo scopo principale da cui Firenze fu

indotta ad entrare in lega con Genova e Lucca,

fu quello di avere confermati ed ampliati gli ac-

cordi col comune Lucchese, per la esenzione

pagamento di ogni gabella e pedaggio in qu(

città. F dimostrato dal fatto che al trattato sef

immediatamente una promessa per parte

Lucca di non gravare di alcun dazio le mi

Fiorentine < quod comune Florentie ad insti

iiam et prcces dicti comnnis intravit sotietatenf

cunì ipsis comuni Lucano et comuni hinue » (2).

11 popolo fiorentino concludeva questa 1(

politico-commerciale con Genova e Lucca r\i

solo per ottenere notevoli vantaggi pel suo com-

mercio dalle parti di quelle due repubbliche, ma

anche, sebbene secondariamente, per averle alleate

contro Pisa. 11 trattato' del 1 2S4 apre cosi una

nuova fase della politica commerciale Fiorentina,

intesa ad abbattere la Repubblica Pisana. Senonchè

(1) Veci, parie speciale sui trattati anuoriari.

(2) App. Doc, N. XII.



i Fiorentini non condussero la guerra, alla quale

si erano impegnati, con grande ardore e presto

si addimostrarono anzi assai freddi nell'impresa.

lì Villari, col consueto acume, ne ha intuito la

lagione : « Essi volevano soprattutto avvantag-

I

giare il proprio commercio.... ma non volevano

I

che ciò seguisse per opera principalmente dei

(Genovesi, molto meno per loro unico profitto,

I come sarebbe al certo avvenuto per la prepon-

deranza che avevano sul mare » (i). Più disposti

Invece alla guerra dei popolani sembrano i ma-

gnati guelfi. Così nel consiglio del 3 febbraio 1285

Corso Donati (guelfo intransigente) non vuole

MI nessun modo che si parli di pace senza il

insentimento di Genova ; Dino Frescobaldi (di

I miglia bancaria) consiglia di non prendere al-

ma deliberazione ; Neri dei Bardi (altro ban-

hiere) che si mandino ambasciatori a Genova;

< ipriano Tornaquinci (nobile banchiere) che si

metta la cosa al Podestà, al Capitano ed ai

riori (2). Per contrario in un consiglio del

; febbraio 1 285, al quale partecipano le caphudini

ielle sette maggiori arti, i popolani si mostrano

tutt'altro che favorevoli alle richieste di soldati per

' i
( V'iI.T.ARr, (ij V'; l'FRKF.NS, o|). cil., |»p. 288 8i).

(2) CoUSHltt', J, l 58, I V).



parte di Lucca e vogliono condizionato l'invio alla

restituzione dei pedaggi indebitamente tolti di

Lucca, contro i patti della lega (i). E che la pace

fosse espressamente voluta dai mercanti e pro-

vato dalla petizione che inviarono ai priori in

proposito e dalle parole pronunziate da Manette

Benincasa popolano, nel consiglio dei sapienti

del i8 giugno 1283: « Qiiod non intendatur

ad exercitimij ami fieri non possit aliquo modo »,

mentre sostenevano validamente la necessità dell*

guerra i guelfi Pulci e Buondel monti (2).

Sembra resultare dalle precedenti testimo-

nianze che, in tale occasione, siensi trovati d'ac-

cordo, contro i popolani, i guelfi intransigenti

transigenti. E se ne spiega la ragione : gli uni

e gli altri, proprio all' opposto di quanto accaddi

nel 1 280, volevano ora la guerra ghibellina :

magnati puri, chiamiamoli così, per ritrarne tutte

r utile immediato possibile e far pagare cari

loro servigi; i banchieri per raflbrzare quel

predominio guelfo a loro indispensabile e che i

mutabili eventi non facevan credere cosi sicuro

com' una volta.

Questa concordia d' interessi, che si manterrà

(1» Consulte, I, U'
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a lungo, genera definitivamente la riunione di

tutti i magnati guelfi contro il popolo ; il quale

perciò fa, e con fortuna, richiamo alle sue mi-

gliori energie.

V.

Dal 12S4 il popolo, separatosi dai guellì,

andò sempre crescendo in potenza ed in audacia.

Nel 1287 ebbero luogo nuove conquiste delle

Iti minori, e le cinque arti medie, le quali

inora erano entrate soltanto nei consigli del

(.Capitano, parteciparono in compagnia delle prime

' sette, anche ai consigli (id comune. Si riconobbe

pure l'organizzazione militare di altre nove arti

I
minori (1), sebbene l'importanza di quest'ul-

time sia tuttora scarsissima. A noi importa

uibilire che da 1287 il governo Fiorentino si

costituisce con base sempre più popolare, sebbene

tuttora con prevalenza del popolo grasso. Così

almeno si presenta la situazione al termine del

predetto anno, ma subito dopo mancano le no-

li/.ie sicure, e della lotta fra i partiti durante

il i2'SS e gran parte del 1 2S(j non sappiamo

^Hiasi nulla. Non è perciò facile delinire il ca-

1
1 Salvemini, pp. 14S 4().



rattere della guerra intrapresa contro Arezzo vers>

la metà del 1288. Fu una guerra commerciale vo

luta dal popolo oppure una guerra pc^l iti ca ii

posta dai magnati ?

Il 7 ottobre 1287 fu rinnovata una lega

le città guelfe Toscane contro Arezzo, nella qui

fra i sistemi accettati per combattere la cit

rivale, si comprende quello di impedire ad o^

cittadino della lega stessa di recarsi in Are^

e di negoziare con gli Aretini. « Quod nulli

undecumque sit, vadat Aretium ad Aretinos

trinsecos vel cum eis negotietur > (1).

Mancandoci sfortunatamente le consulte

1 288, non possiamo stabilire con sicurezza qi

partito volesse la guerra. Secondo la testi

i

nianza del Milani parrebbe fossero stati i grai

Gueltì, nonostante V opposizione dei popolai

per abbattere la potenza della rivale ghibelli

e in genere del partito ghibellino e per ril

sodare la loro posizione nel governo di Firei

11 che sarebbe confermato dal fatto che al

vittoria di Campaldino segui un periodo di n

zionc magnatizia (2). Ma d" altra parte nel

(i) A. S. F., Capitoli, to. 44, e. 53.

(2) Marchione di Coppo Stefani, Rub. 1S2 (in Lk/r.
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discussioni per la pace che seguirono alla bat-

taglia i popolani non si mostrano affatto disposti

1 cedere alle insistenze degli Aretini, senza che

questi consentano alle pretese Fiorentine per i

<< pada victualiiim et passagiornm », cioè ac-

.' )rdino il libero transito delle vettovaglie e delle

merci nel territorio d'Arezzo (i). Dino Pecora,

nel consiglio dei popolani ed artefici tenutosi

il il dicembre 1290, pretende che si prosegua

L-nz' altro la guerra se gli Aretini non accon-

cntiranno a quei patti, entro un determinato

lempò (2).

Resultando dunque evidente questo accani-

•lento dei popolani Fiorentini nel voler prose-

guire la guerra contro Arezzo, a scopo com mer-

idie, non può spiegarsi il fatto che formulando

due ipotesi. Se, come dice il Villani, la guerra

il voluta dai grandi contro i popolani, a scopo

^elusivamente o prevalentemente politico, deve

'tenersi che, avendo sortito esito vittorioso, il

!

Popolo cercasse di giovarsene, pretendendo da

Arezzo i gravosissimi patti « victualìum ci pas-

tai) Consulte, 1, 3L»3, 509, 51U, 319.

(2) Consulte, I, 519. Queste discussioni sono cflìcuccnicnlc

rcrile thil Del Lungo, Da Bonifacio VIUadAnirv riJ,

Milano, 1899, pp. I

i

"
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sagiorum ». Senonche accettando questa ipotesi,

non si spiega come il popolo stesso desiderasse h

prosecuzione di una guerra che poteva portar

con sé un nuovo predominio magnatizio: è cert

strano che per ottenere alcuni vantaggi com

merciali, per quanto notevoli, compromettess

la sua prevalenza nel governo. L'altra ipotesi sa

rebbe che la guerra d'Arezzo fosse mossa senz

alcun contrasto per parte dei popolani, ben cor

sapevoli dalla sua utilità commerciale, e che 1

volontà di proseguirla divenisse nel popolo anch

maggiore dopo l' esito vittorioso, che gli dav

facoltà di dettar legge. La reazione magnatizia

attestataci dai cronisti, potrebbe essere stata u

conseguenza non prevista da esso.

Comunque, resulta chiaro dalle discussior

precedenti che parte principalissima nel trattat

che accompagnò la pace con Arezzo, dovetter

avere le clausole commerciali e più specialment

quelle sui « pacta victualiwn et passagionun

M.

\'ediamo ora con quali caratteri si presenta

la guerra guelfa contro Pisa, chiusasi col trattato

politico-commerciale del luglio 1293.

Dal ì'ino al 12(13 corre un periodo di alter-



nativa tra il predominio dei magnati e la pre-

valenza popolare. Da quale dei due partiti con-

j

tendenti fu voluta la guerra del '1)1-93? A questa

domanda non può al solito darsi una risposta

cura. Nel consiglio dei Savi dell'otto luglio i2()i,

tenutosi per dare risposta agli ambasciatori Luc-

chesi, che chiedevano di far oste contro l'emula

ghibellina (i), gli uomini di parte magnatizia e

popolare sembrano quasi ugualmente disposti

alla guerra, ma forse ancor più favorevoli dei

magnati, i quali propongono di rimettere la delibe-

razione ai vari consigli, si appalesano i popolani.

Ile, come Cenni Bentacorde, vogliono senz'altro

quod exercitus fiat omnino cantra Pisanos ».

Nel secondo consiglio dei Savi, tenutosi il dì se-

1 lente, le proposte dei magnati sono pure favo-

volissime alla guerra (Simone dei Donati, cui

ferisce Berto dei Frescobaldi, propone che se

iic fìssi il principio agli ultimi di agosto o ai

primi di settembre) (1). Similmente nell'altro

onsiglio dell'otto luglio più temperata di quelle

dei magnati Agli e Nerli apparisce la proposta

I
del mercante Dino Compagni, che vuole si

scolti il parere delle città della Taglia, prima

• 1) Consulte, IT, 138-39.

(2) Consulte, II, I39-4<J.



di stabilire se debba farsi la guerra :

sopra ogni altra interessante è la discus.si

tenutasi il io luglio nei consigli speciale e i^c^

nerale del Capitano radunati insieme con quelk

delle capitudini delle arti. Due partiti si trovane

di fronte. Alcuni vogliono che si faccia guerd

senz'altro e che subito se ne stabilisca il giorni

(e comparisce fra questi il nome popolano

Dino Pecora); altri preferiscono che si rimani

la decisione al parlamento della lega. Nomi p(

polani da una parte e dall'altra, così tra gì

intransigenti come fra i moderati: dopo lun^

discussione prevale il partito della guerra imm(

diata con i i(') voti, contro S3 favorevoli alh

proposta dilatoria (2).

(]on queste scarse e poco sicure testimonian;

non è facile giudicare. A me sembra di poterm

dedurre che la spedizione Pisana fu voluta noi

solo dai magnati, i quali, come dice il \'illanij

« molte volte accrescono e vivono nelle guerre^

ma anche da una parte notevole del po]

probabilmente composta più di popolani grassi

che di popolani minuti. Quest' ultima afferma-

zione parrebbe sicura pel contegno del popolo

(1) Consulte, II, 140-41.

(2) Conxìilfr, H. 44.



minuto al momento della conclusione della pace,

nei 1293 (0-

La pace con Pisa del 1 293 fu voluta espres-

samente dal popolo minuto allora prevalente (2),

il quale difficilmente se ne deduce, potè essere

j
favorevole all' iniziarsi della guerra stessa. Del

resto è chiaro che se la guerra con Pisa tor-

nava per se stessa utile alla classe magnatizia

e per le sue conseguenze (soggezione commer-

ciale di Pisa) alla borghesia grassa, non poteva

recare alcuna utilità al popolo minuto, il quale,

ne avrebbe soltanto risentito tutti i danni, special-

mente economici.

Violento è perciò il contrasto nel consiglio

dei Savi del 22 febbraio i2c)2 fra Berto Fresco-

baldi, che vuol guerra ad ogni costo e Dino

Pecora, che vuol rimessa la decisione « a dodici

' 1 ; Il nome del beccaio Dino Pecora, che comparisce da

-lima tra i fautori alla j^uerra, non deve trarre in inganno

i- deve far ' concludere che anche il popolo minuto volesse

iicrra, poiché è noto che il l'ccora tenne sempre un con-

'•^no ambiguo, ispirandosi più all'ambizione personale che

iW interesse del suo partito. Del resto egli è, poco dopo, fra

I più caldi sostenitori della pace.

(2) Questa prevalenza momentanea ci ò sicuramente dimo-

liata dalla testimonianza di molti cronisti e dai documenti

tutcntici (Salvemini, p. 196).



;simi

Savi uomini che abbiano a cuore il buono stato

della città » (i).

Nel consiglio delle capitudini ed altri Savi

del IO marzo 1292 si manifestano tre partiti

uno, specialmente rappresentato dai magnati, fa]

vorevole alla guerra, un altro di popolani minut

contrario, ed un terzo quasi intermedio che prc

pone di rimetter la questione ad altri consigli

che pare fosse seguito dalla borghesia grasj

(Albizi, Davanzi, Dino Compagni), Tali press^

a poco le intenzioni dei partiti nei mohìs^

consigli seguenti (2).

Ma infine la politica del popolo minute

prevalse ed il trattato di pace fu concluso,

12 luglio i-nyi, ('0. Importante ne è la clausola

per la quale Pisa consente ai comuni guelfi pieni

libertà di condurre ed estrarre dalla città qua!

siasi genere di mercanzia, senza il pagamento

dazi, col patto di ottenere un uguale benetìcic

A Firenze poi fa speciale promessa di non a(

cogliere i mercanti cessanti e fuggitivi, ma

ritenerli presso di se, per consegnarli ai messi

del comune.

(i) Cfr. Del Lungo, op. cit., p. 56.

(2) Del Lungo, op. cit., pp. 64 ss.

(3) App., Dor. N. XXI.
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Da altri documenti apparisce che nella pace

con Pisa tli anche concesso ai mercanti Pisani di

condurre il vino greco in Firenze e di rivenderlo

I senza il pagamento di alcuna gabella: convenzione

questa vantaggiosissima al popolo minuto (i).

Non mi pare che questo beneficio ai mercanti

^ Pisani sia compreso nella generale esenzione da

^i bel le e pedaggi concessa a Pisa da tutte le città

:^aelfe e testimoniataci dalle precise parole del

trattato. Poiché mentre questa esenzione si ri-

ferisce, a mio modo di vedere, al pagamento di

.luelle speciali imposte che gravavano sui nier-

iiiti stranieri (datia passadii etc), l'altra sta-

bilisce l'immunità da tutte indistintamente le

gabelle che si esigevano alle porte di Firenze,

nnendo cosi in una posizione privilegiata i mer-

canti di vino Pisani di fronte agli stessi mercanti

I iorentini.

Riassumendo, si può concludere che la guerra

del '<j2-93 fu voluta con fine politico dalle

classi magnatizie, favorita, sebbene non molto

ildamente, per un tìne commerciale, dalla bor-

ghesia grassa, contrastata invece dal popolo mi-

lito, che nessun utile poteva ricavarne e che,

ttenuta una momentanea prevalenza, si affrettò



a firmare la pace. La quale, in un periodo di

predominio della borghesia grassa, avrebbe b^n

altrimenti ^iovatf^ al grande commercio F.

rentino.

Si ricordino gli innumerevoli vantaggi che

primo popolo ottenne nel i2 3(), dopo la vitt<^

riosa guerra contro Pisa, e si ponga a confronto]

il trattato di quell'anno con questo del i2(r3. Il

popolo minuto, non molto curante delle sorti]

della borghesia grassa, non si studiò di otten<

che la pace e pochi diretti benefici.

VII.

In quest'ultimo periodo del secolo non n

cano le convenzioni commerciali pacifiche

Firenze con molte città, specialmente della

scana.

Abbiamo così ricordo di un trattato del i

con Prato, per assicurare la procedura conti

mercanti cessanti e fuggitivi e quella contn

malfattori fuggiaschi (i), con speciali pene in]

caso di inosservanza. Il rigore con cui Firenze!

volle mantenuto questo trattato, certo per I^j

sua speciale importanza commerciale, è prov;

^Ti r- 'Ifr, IT. 2 IO.
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dal latto che il 23 novembre i-i^yi si deliberò

di non accontentarsi delle pene contrattuali, per

r inosservanza dell' accordo da parte di Prato,

ma di fare anche una cavalcata contro quella

città (1). Notevole e pure la convenzione con

Perugia del 3 novembre 1294, in virtù della

I quale Firenze ottenne incondizionata esenzione da

I
ogni pedaggio: beneficio confermatole il 20 gen-

I naio del i2C)G (2). Era cosi di nuovo e piena-

fi mente assicurato alle merci Fiorentine il passag-

gio per quella citta di transito.

Infine si tutelava il commercio con le due

principali repubbliche marinaresche, Genova e

w Venezia. Con la prima Firenze rinnovava nel

" ì-KjC) i precedenti trattati, dietro espressa richie-

sta dei mercanti residenti in Genova, che, come

ipprendesi dalla provvisione Fiorentina del 30 di-

cembre, ritraevano da quelle convenzioni gran-

dissimo vantaggio. La rinnovazione è fatta con

molta urgenza, poiché quei mercanti asserivano

che il più piccolo indugio sarebbe stato loro

dannosissimo (3), ed è approvata all' unanimità

tinto nel consiglio dei cento quanto nel con-

(J; CoHxn/fr, il, 333, 375.

(2) API'. Dog., N. XXIV, XXXII.

')) Api-. Dog., N. XLV.
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sigilo generale e speciale del capitano: caso ve-

ramente rarissimo.

Quasi contemporaneamente, Firenze otteneva,
j

per spontanea concessione di Venezia, l'esenzione

dal maggior pedaggio sulle merci Fiorentine di|

transito per quella città e concedeva ai \'ene-

ziani un uguale benefìzio (4 febbraio i2(j()) (1).

Questi furono, pel secolo XIII, gli ultimi atti!

della borghesia grassa, che, dopo la caduta
4]]

Giano della Bella, aveva riacquistato piena

valenza nel governo del comune (2).

(1) APP. Doc, X. I.I.

(2) Salvemini, pp. as ««•

H.
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Capitolo VI.

La politica economica Fiorentina.

Sommario. — I. Proemio. — II. La soggezione economica

dei piccoli comuni. — III. I prestiti e i doni alle grandi

città commerciali. — IV. I banchieri forestieri e la repub-

blica Bolognese.

Intendiamo col nome di politica economica

l'iorentina quel sistema che, per fine politico o

commerciale, mira a rendere alcune città sog-

gette o in qualche modo dipendenti da Firenze,

per mezzo di prestiti, contratti a gravose condi-

zioni. L' argomento non è estraneo al nostro

studio, perchè ci giova completare 1' esame dei

NÌstcmi pacijìci adottati da Firenze per garan-

lire ed estendere il proprio commercio, ponendo

mente agli accorgimenti che essa usò per legare
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a se più o meno strettamente alcune fra le città

che potevano contrastare il suo commercio.

Quando un comune è debitore di un altro ed èj

a questo legato dalle severissime clausole di un

contratto di mutuo, è difficile che contraddica

alla volontà del comune mutuante, se prima

non si è liberato da quella specie di servitù]

economica che l' aggrava.

Questi mutui appariscono fatti alcune volte

dal comune Fiorentino, altre dalla parte Gu^

ed altre infine dai privati banchieri. Assai

notevoli per noi sono i prestiti della prima e

seconda categoria, ma, se non uguale, certo

molta importanza hanno anche i prestiti della

ter/a specie, a cagione della prevalenza varia, ma

pur sempre grande, dei banchieri nel governo

dalla città.

Questa politica economica si manifesta, a

mio modo di vedere, in duplice forma. Il primo

aspetto e l'asservimento economico completo dei

piccoli comuni, il secondo è la maggiore <• nii

nore influenza esercitata, per mezzo di prestiti o

di doni dalla repubblica Fiorentina, sulle città di

qualche importanza politica e commerciale, quali

Pisa, Arezzo, Faenza e Perugia. Ai due sistemi

corrispondono naturalmente due fini differenti. 11

sistema ddl' ass(^rvimento mira' a rendere del



~ i3d —

tutto mancipia la politica del comune debitore,

ralTorzando talora con questi vincoli economici

Lina precedente soggezione politica o cercando

di determinarla. Il secondo sistema tende ad

intluire più o meno notevolmente e costante-

mente sulla politica dei grandi comuni, per ren-

derli un po' meno avversi alle pretese, in gran

parte commerciali, della città mutuante.

1 .() stretto legame che esiste fra i prestiti di

una città con la soggezione completa o parziale

delle città debitrici può essere provato subito

da un esempio.

Dopo la guerra di Firenze contro le città Ghi-

belline (Pisa, Siena, Pistoia), negli anni 1251-54,

dopo il primo trattato di Firenze con Pisa del

; agosto 1254, con un accordo firmato il 25 ago-

io dello stesso anno, la parte Guelfa d'Arezzo

nnvenne di sottomettere la città a Firenze.

' Kicsta sottomissione di una città, che non aveva

partecipato alla lega Ghibellina, può spiegarsi

tltanto come conseguenza necessaria della vit-

eria di Firenze sulle città Ghibelline? Per conto

lio, trovando alcune contemporanee confessioni

li debito della Parte Guelfa Aretina al comune

il Firenze, ne deduco che l'acquiescenza della

l 'arte alle pretese Fiorentine dovè essere, almeno
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in parte, cagionata dai legami economici che la

univano alla città dominante in Toscana ( i ).

Abbiamo più volte parlato delle clausole com

merciali contenute nel trattato del 2 1 marzo 1

fra Firenze ed Arezzo, che assicurava a Firenz

libero transito delle sue merci per quella citt

il libero passaggio delle vettovaglie ed abbia

avvertito come Arezzo, solo a malincuore,

vette acconsentire a queste concessioni,

danneggiavano soverchiamente le sue lina

Orbene quasi contemporaneamente alla con^

sione della pace troviamo una confessione di

bito per « libre dodicimila di boni danari Pisi

vecchi » (2), fatta dal « sindacus > del comune

e della parte Guelfa di Arezzo al < sindacus

del comune di Firenze con clausole seve:

sime in caso d'inosservato pagamento (4 sette

bre 1253). Fra i due fatti non può non ess

una stretta colleganza. È evidente che il com

Aretino fu determinato ad accettare le clausi

del trattato anche, se non unicamente, dai siìf

vincoli contrattuali con Firenze.

(i) A. S. F., Capitoli, to. XXXIII, e. i88. Confessione «li

debito della i'"'"
<",n,.ir:, ,l'\ .-,-/.-/,> i^or lihn- r.rn, .1<-1 ij -r, ,.-

naio 1251.

(2) A. S. F., Capitoli, lo. XXXIll, ce. 1S3, 18,;; i.



La restituzione del danaro preso a prestito

doveva farsi entro il termine di due anni, sicché,

durante il periodo in cui fu concluso il trattato,

Arezzo trovavasi sotto la minaccia d' una ese-

cuzione forzata. È notevole che il debito pre-

detto fu richiesto solo il 27 settembre 127S,

forse perchè Firenze volle prolungare quello stato

di soggezione economica del comune Aretino,

dal quale traeva ogni vantaggio (1).

IL

Due parole intorno alla prima forma della

politica economica Fiorentina : l' asservimento

dei piccoli comuni.

Sì per le grandi città come per i piccoli

comuni il fatto che determina lo stato di sog-

L^^ezione è unico : i prestiti del comune e dei

banchieri. Ma da quest' unico fatto derivano na-

turalmente diverse conseguenze, poiché, mentre

le grandi città, se non son ridotte ad uno stato

Ji vera prostrazione economica, possono far fronte

agli impegni assunti, i piccoli comuni difficil-

mente riescono a spezzare quelle catene che sal-

damente li avvincono alla città mutuante. Inoltre

Ciipiluli, lo. XXXlll, ce. 182 t'., 1S3.
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mentre nel caso dei prestiti alle repubbliche mag-

giori, non si può ottenere che una modesta in-

fluenza sulla loro politica, a seconda del loro

stato finanziario, nel caso dei prestiti ai picc^

comuni si può giungere sino ad incepparne oj

movimento contrario alla volontà della cS

mutuante.

Troviamo, fino dal primo popolo, qualche"

accenno a questo sistema, l^n comune del Senese,

|

Torrita, era nel 1257 gravato di debiti verso

Davanzato banchiere Fiorentino {i):indi mi

preoccupazione nei consigli cittadini, sopratti

perchè quegli abitanti acconsentivano a cedi

in pagamento i beni del comune (2). Una v(

(r) A. S. S., Prov. Cons. Gen., to. VII, ce. 45, 46.

(2) « Volunt quod detur eidem [Davanzato] de bonis

miinis dicti castri et hominum ». In uno dei consigli vi fu

chi propose : «.... Placet ei quod fiat eidem Davanzato ius sum-

marie et detur eidem tenuta de rebus comunis, qìie snnt extra

castrnm et de bonis propriis illonim qui sunt oi f)blÌL'ati. srd

castro non vuìt qtwd tenuta detur ».

Si approva : « Servetur ei ius et detur ei tenuta de rebus

comunis de Torrita, 7ion de viis, fontibtis et poriis vel iniirts,

sed de presentibus personis ipsius universitatis et de propriis

bonis illorum qui sunt obligati et compellant dictum coni

distribuere denarios de capitale debito dicto Davanzato ini

homines dicti castri, ut potestati videbitur, et pretcrea pot

compcllat oos solvere supradictuni :>.

ni;.

I
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che il comune fosse dato in mano a quel ban-

chiere, poteva considerarsi come passato a Fi-

renze.

Abbiamo già detto qualcosa dell'importanza

commerciale di -Poggibonsi. Per amicarsi codesto

comune, al sistema dei benefici (i) la repubblica

Fiorentina fece precedere il sistema dei prestiti.

Appartiene al 3 maggio J271 una quietanza

Jcl banchiere Fiorentino Ugolino di Sinibaldo

J Tornaquinci, il quale confessa di avere ricevuto

da Casalano del quondam Riccomanno « sin-

Jacus » del comune di Poggibonsi libre 32 di

buoni fiorini piccoli di Firenze, in acconto della

maggior somma di libbre 100 che avrebbe do-

iito ricevere dal detto comune, prima del mag-

;i<) (2). Questo documento è notevolissimo, perchè

la famiglia Tornaquinci era una delle prime

ditte bancarie Fiorentine, ed aveva grande in-

tlucnza nel governo del comune (3). Si aggiunga

I Vcd. le parli speciali sui trattati finanziari ed annonari.

^2' A. S. I .. Diplomatico, Poggibonsi, ad annuni.

(3) Ved. i vari incarichi onorifici assegnati a moltissimi

i< mbri della Famiglia Tornaquinci, che ci ricordano le Con-

ilte. Per l'importanza della ditta bancaria Tornaquinci, può

i cordarsi, anche perchè interessa la storia delle relazioni di

'"legna coi mercanti Fiorentini, il contratto fatto fra il comune

Bologna e Detto Tornaquinci, dir imprende y < faccie et
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una curiosa circostanza, che non manca forse di

significato : vediamo più volte eletto podestà di

Poggibonsi proprio un Sinibaldo Tornaquinci,

che accetta questo incarico autorizzato dai consi

Fiorentini (i). Troviamo ancora, che un Ugolil

Tornaquinci, probabilmente il mutuante stesso^

delegato ambasciatore alla Curia Romana

Il '3 giugno 1273 Davanzino del quondam]

Rondone di Davanzo e Azzo del quondam Bo-.

naccolto di Benone vendono a Liscio di Sto]

di Beringherio delli lacoppi, un debito verso'

comune di Poggibonsi di Lire 330 di danari Pi-

sani vecchi in fiorini d'argento (3). Anche stavolta^

troviamo nominate nelle Consulte le famiglie deif

venditori e dei compratori del credito e vediamoì

deferiti ai loro membri molti incarichi, d'indole|:

specialmente economica (4). Ma assai più im-**^

fieri facere monetam bononinorum grossorum », in Sarti, De .

Claris archygimnasi Bononiensis professoribtis, ediz. AlbiciNI- '

Malagola. Per Betto Tornaquinci cfr. anche Consulte, U, 659^

(i) Consulte, II, 89, 5 Giugno 1291. È pure molte altflV

volte nominato per i suoi pareri : Consulte, I, 393, :

90, 1.13, 117, 237, 532, 662.

(2) Consulte, II, 479, 481. Suo parere, II, 570.

(3) A. S. F., Diplomatico, Poggibonsi, ad annum.

(4) Ad esempio, Dino Davanzi è nominato fra i chiamati^^

a consigliare sulla riforma dell'estimo {Consultr. T : "
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portante di tutti gli altri è il mutuo del 13 giu-

gno 1272 fatto dallo stesso Liscio di Stoldo delli

lacoppi per Libre 1553 e soldi 14 e restituito

il 7 aprile 1273 (0 ; specie pel fatto che compa-

riscono obbligati al mutuante, non solo il co-

mune di Poggibonsi, ma anche quarantuno dei

suoi più ragguardevoli cittadini, appartenenti

alle più doviziose famiglie (Danesi, Boncompa-

i^ni, Bencivenni, Bonaccorsi, qcc.^ « qui omries

siint de Podio Bonic\i »). Per tal modo l'astuto

banchiere, conoscendo la povertà delle finanze

del comune a cui mutua, si assicura con la ga-

ranzia dei beni dei più ricchi cittadini di Poggi-

bonsi, legandoli strettamente a sé e, quel che

più importa, alla repubblica Fiorentina. Ne si

dimentichi che questo Stoldo lacoppi fu poco

dipoi chiamato alla massima carica del governo

Fiorentino.

Per altri piccoli comuni prossimi a Firenze

valgono le stesse considerazioni.

corre fra 1 camarlinghi del comune (I, 361, ss.). Il compratore

del credito Liscio di Stoldo lacoppi comparisce delegato dal

Sesto d' Oltrarno alla prima magistratura cittadina dei Quat-

tordici Buonomini (1282, penultimo gennaio, Cnn.'^iiltr, T, 59).

icordato in Consulte, I, 66, 104.

i) Ai'i>. Doc, N. VII.
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In un atto del 2i) novembre 1-21)7 (1), il

consiglio del Popolo di S. Miniato elegge un

procuratore e sindaco per ricevere da Giacomin(

del fu \'ermiglio Alfani o da A'ermiglio suo tìglic

milleduecento fiorini d'oro, promettendone la re-j

stituzione alle calende d'Agosto (2). Questo stes;^

\'crmiglio Alfani aveva nel i2()2 prestato

fiorini d'oro al cancelliere imperiale, pei bisogi

dell'Impero, ricevendo in pegno parte delle terre

di S. Miniato, nonostante il grande contrasto del

comune, che non voleva riconoscere alcun diritte

all'Impero (3).

Ma ancor più eloquenti sono le testimonianzt

per S. Gimignano : dal 1273 ^ '^^i^ ^^^^^ ininter-i

rotta di prestiti fatti dai banchieri Fiorentini

quel comune. Così il 23 settembre 1273 Pacin(

del fu Beliotto di Botticino di Firenze de|

un procuratore per ritirare un credito da S.

(i) A. S. F., Diplomatico, S. Giminiano, ad annum.

(2) Anche in questo caso conosciamo la condizione so-J

cialc del banchiere mutuante. Vermiglio Alfani insieme coi

Uberto Pulci aveva 1' esazione del pedaggio per diritto Impe-

riale presso S. JMiniato e in Val di Nievole. Per la difesa '

suoi diritti fa più volte istanza a Firenze contro Luce

S. Miniato (Consulte, I, 197, 198 ; II, 393). È, una volta, fra

gli elettori del podestà (Consulte, I, 375).

(^) Cons7tlte, II, 231, 666.
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mìgnano (i) e Gino di Bonaventura, nel 1281,

presta successivamente al comune, prima lòS,

poi 160, indi 87 fiorini con l'obbligo della re-

stituzione dentro un anno, col pagamento del

doppio per pena, colla costituzione dei principali

cittadini a « principales debitores et pagatores » e

con ipoteca di tutti i beni del comune e dei cit-

tadini, che potranno senz'altro essere venduti,

in caso di non puntuale pagamento. Per citare

ancora altre testimonianze, ricordiamo che S. Gi-

mignano il 17 dicembre 1282 riceve da Pietro

del fu Bernardo 1000 fiorini, il 31 dicembre 1283

altri 167 fiorini da Gino di Bonaventura, il 30

aprile 1 28(j seicento fiorini d' oro da Neppo del

fu Gione Bardi (2) e duemila settecento fiorini

ci' oro da Donato Dell'Antella e da Abetto Del

l)cne cambisti Fiorentini (3).

Questi documenti sono sullìcienti per con-

(i) Diplomatico, S. Giminiano, ad annum. Beliotto di Bot-

§1 ticìno coinpiirisce una volta in un consiglio di popolani insieme

n Dino Compagni (Consulte, II, 258).

(2) Ncppo de' Bardi ò eletto podestà di S. Giminiano ; Fi-

i/-e lo autorizza ad accettare questa carica il 12 maggio I2()0

' onsulfc, I, 402).

(3) Di alcuni fra questi ultimi documenti dà ora un piccolo

gesto il Davidsohn, Forschiuigcn, II, Doc. N. 1734, 1863 ce.
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fermare quanto ho detto sulla politica lìorentina.

Poggibonsi apriva alle merci Fiorentine le vie d|

Siena e di Roma, S. Miniato e S. Gimignano l(

vie di Pisa e della Maremma e quindi la via dej

mare. // sistema dei prestiti, il sistema dei benefici

e la soggezione politica tendevano ugualmente ac

assicurare al commercio Fiorentino il favore di

quelle piccole città. Fra i tre metodi quello dej

prestiti bancari era, secondo me, il più accorte

e il più efficace, come quello che, procurandc

la soggezione economica, generava ancora la pc

litica o la rafforzava, quando già fosse esistente!

Una prova di fatto eloquentissima che i prestit

dei banchieri toglievano o diminuivano 1' indij

pendenza di quei comuni, ci è data, oltreché

dalle severissime e minacciose clausole di mi

anche dalla elezione a podestà dei Fiorentii

mutuanti.

III.

Del secondo sistema che può definirsi <i. in]

fluenza economica sulla politica commerciale

delle grandi città » abbiamo già fatto cenno im-

plicitamente parlando dei mutui ad Arezzo. 1

documenti dell'appendice dimostrano, a proposito

sempre di Arezzo, come i prestiti dei banchieri
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ponessero il comune debitore, anche se ira i

maggiori di Toscana, in difficilissima condizione.

Quel comune, per ottenere da Firenze il prestito

voluto, prometteva di concedere « iure pignorum

et ypotece nomine, generaliter omnia bona ipsius

partis (la parte Guelfa Aretina) et comunis, mo-

bilia et im mobilia, presentia et futura ».

Abbiamo ricordo di un altro debito che ha

Arezzo per dodicimila libbre di fiorini, del quale

si richiede la restituzione nel 1285 {2G feb-

braio) ( 1 ). È da notarsi, che fu proposto in un

consiglio Fiorentino di prevalersi di questo de-

bito per costringere Arezzo ad accordare il ri-

facimento dei danni ad un mercante derubato

nel territorio di codesta città (quod si fecerit bene

quidem ; alioquin vidcatur dictnm instrumentum

debili in Consilio generali Aretii) (2).

Anche Faenza fu talora obbligata a Firenze

per causa di mutui. Il 3 Maggio 1257 l'i^c-

vette mille libbre Pisane, obbligando « omnia

et singula bona comunis et universitatis et ho-

minum Faventie et ipsius comunis et homines

et universitatem Faventie, presentia et futura,

mobilia et sese moventia » (3).

(i) Consulte^ l, 169.

il Consulte, I, 169.

(3) A. S. F., Capitoli, lo. XXVI, ce. 239, 240, 240 t.

10
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A Città di Castello Firenze mutuò mille

fiorini d'oro il 2S Maggio 1290 (1).

Non vanno taciuti nemmeno i prestiti latti]

da Firenze ai principali cittadini delle città com-

merciali : quali i moltissimi agli Upezzinghi dij

Pisa (i(] Marzo 1270, 13 Marzo 1275, 13 Mar^

/.<) i27()) (2); ne i doni ad alcune republ

che Toscane, non certo ispirati da un movente]

generoso. A Perugia vediamo donate l'ultimo dij

Febbraio del 1290 mille duecentosei libbre di]

fiorini piccoli ed a Città di Castello libbre cin-

quecentoquattordici di fiorini piccoli (3). In am-j

bedue i casi si richiede che le città, alle quali]

la doìia-ioìie vien fatta, costituiscano un « sin

dacus » ed emanino una provvisione « de tali\

dono petendo et recipiendo a comuni Florentie >.

Il che prova che la donazione non doveva essei

priva d'aggravio pel comune apparentemente^

beneficato.

Resulta dunque che Firenze seguiva la st(

politica anche con quelle città, come Città dij

(i) A. S. F., Capitoli, lo. XLI, ce. 21, 21 t.

(2) A. S. F., Capitoli, to. XXVI, ce. 241, 241 t.

(3) Consulte, II, 616. È notevole la concordia con la quale

la proposta venne approvata nel consiglio dei cento. (Voti 69

contro 4 la prima, e voti 67 contro 6 la seconda).
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Castello, Faenza, Perugia, colle quali aveva più

intime relazioni di commercio (i).

IV.

Completiamo questo studio con uno sguardo

ai provvedimenti della repubblica Bolognese in

favore e, più spesso, contro i banchieri forestieri,

anche per mettere maggiormente in luce le

relazioni di Bologna coi banchieri Toscani e

specialmente Fiorentini.

I sapienti che si eleggevano per proporre ai

consigli il modo più opportuno di radunare da-

naro, proponevano assai spesso una « collecta »

sui < prestatores lingue forensis ». Così il 7 No-

^ vembre i2()i fu deliberato d'imporre « prestato-

ribus lingue forensis » una « collecta quattor mil-

liLim librarum bononinorum, secundum quod

psimet disposuerunt et ordinaverunt inter eos,

lue solvantur per totum mensem Novembris, in

pene quarti, et qui non solverit de dieta collecta

non possit prestare perpetuo in civitate Bononie

neque debcat, et sit bannitus comunis BouiMiie

(I) Il 20 febbraio 1277 Siena consente a donare a Firenze

;2; libre di danari Senesi, provenendone e^'ufenfe ititiita ai

. S. S., Provv. Cons. Gen., to. XX, e. 42.



- ,4H -
et eì ìus non reddatur in aliqua causa civili vcl ^

criminali » (i). E l'ultimo gennaio i-njG è

posta una « prestancia » di mille libbre di bol(

gnini a tutti i prestatori forestieri che abitano nelh

città e distretto Bolognese, da pagarsi, sotto pem

del doppio, entro quindici giorni.

Alcune disposizioni eccezionali contro i ban^

chieri forestieri si presero l'ultimo Novembre i

stabilendo che se un prestatore forestiero si rifiu'

terà di restituire qualche pegno ricevuto nonché i

< liber rationum in quo scribuntur pignora p(

prestatores », sarà condannato al pagamento d

venticinque libbre di bolognini (2).

Per contrario vediamo fatte notevoli conces

sioni ai banchieri Fiorentini e Pistoiesi, ai quali s

consente, con deliberazione del 25 giugno i iqG (3)

di venire liberamente ad abitare ed a mutuan

in Bologna, scealiendo fra il diventar citta-

dini Bolognesi con tutti i privilegi di queste

stato e il rimanere nella città come stranieri

In quest' ultimo caso sarà loro resa giustizia,

come ai cittadini, ma dovranno pagare al co-

mune di Bologna « prò qualibet statione ubi

(1) A. S. B., Pro7'. Cons. Ottocento, ad annuni.

(2) A. S. B., Prov. Cons. Popolo, ad annuni.

(3) App. Dog., N. XXXV,
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fieret prcstancia seu mutuum » venti libbre di

bolognini per ogni anno.

I banchieri Pistoiesi Ammannatì e Clarenti

erano stati cacciati da Bologna nel 1 290 perchè

sospetti d' appartenere al partito Ghibellino : in

caso di ritorno avrebbero dovuto pagare per ogni

giorno di loro dimora duemila fiorini d' oro,

senza poterne pretendere la restituzione « pròna

,di cinquecento anni » (i). Di più era stato delibe-

rato : « Si quis, aliquo tempore, in favore predi-

« ctorum voi alicuius eorum proponeretur, di-

« ceretur, consuleretur, arengaretur, quod punian-

« tur potestas et capitanenus, qui prò tempore

< fuerint, qui contra predicta in favore predicto-

« rum vel alicuius eorum proponerent vel fli-

« cerent et incidant in penam quingentarum

« librarum bononinorum, et quilibet antianorum

« predicta vel aliquid predictorum permittet pro-

« ponere, in centum libras bononinorum, consì-

'< liarius vel arrengator in penam ducentarum li-

(I) A. N. i)., iniis. J'i^/t., 22 dicembre 1290. (Jiici banchieri

i-rano per 1' appunto in questi tempi, insieme con alcune com-

pagnie Fiorentine, / I/one/neri preferiti del Pontefice, come

resulta dai documenti Vaticani. Duncpie 1' inimicizia di partilo

dovette essere un protesto, sotto il quale si celò il mo-

tivo vero.
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« brarum buiioiiiiiorum et tabellk), <]u\ scribct

« dictam propositionem vel rcformatioiicni,

« centum libras bononinorum ».

Nonostante ciò, la provvisione precedente fu

cassata nove anni dopo, per essersi accertato che

i Clarenti erano « veri Gueltì > (i).

Da tutte queste testimonianze (e molte al(

tralasciamo di citare per brevità) mi sembra ci

si possano ricavare alcuni concetti fondamentali.

In primo luogo pare accertato che i banchi<

forestieri non dovessero in genere esser tro)

accetti a Bologna; sicché questa cercava spc

di allontanarli dalla città, gravandoli di ini

mode imposte.

Forse in tal modo si voleva evitare che 1'

forestiero, mutuato ai cittadini bolognesi,

nerasse vincoli impaccianti, sino forse a mettere

in pericolo la piena indipendenza della Repub-

blica. E si voleva anche impedire una certa

rivalità fra i banchieri stranieri e i bolognesi,

i quali ultimi avrebbero visto compromesso il

loro traffico, specialmente quello fruttuoso con

gli scolari.

D' altro lato, il naturale bisogno di prestiti,

anche per parte del comune, portava a faci-

(i) A. S. B., Cous. Pop., IO novembre 1299.
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litare il traffico d' alcuni banchieri appartenenti

alle città amiche. Tanto più che il comune

non poteva fare quasi alcun conto sui mutui

forzati dei banchieri bolognesi, a causa di quella

disposizione dei loro statuti, dove si tenevano

obbligati i consoli d' opporsi validamente ai

prestiti che il podestà o il comune si fossero

attentati d'imporre loro (i).

(i) Gaudenzt, Statuti e matricole delle società delle arti

in Bologna, Roma 1899, in Bull. Ist. St. It., n.*^ 21, p. 27.
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Capitolo I.

L' istituto dello rappresaj^lìe tul i suoi svantaggi

poi ooinmorcio.

MMARio, — I. Le rappresaglie. — II. La fuga dei mer-

canti dello stato concedente e dello stato colpito. —
III. L' impedimento del transito. — IV. Il turbamento del

credito. — V. Danni lìnanziari. — Vi. Le rappresaglie e

l' iiitorossi! (li classe.

I.

Lasciando ogni altra indagine e considera-

ione sull'istituto delle rappresaglie, ci limitiamo

i ad esporre i danni di varia natura che ne

provenivano, per stabilire nettamente le cause

de^^li accordi diretti a reprimerle, sia con la so-

spensione temporanea^ sia con l'abolizione tem-

poranea o perpetua.

A tali cause d' indole generale andremo aggi un-

endo quelle speciali di carattere economico e

/
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commerciale che a nostro avviso determinarono

i singoli trattati. Dovendo spesso argomentare

sulla base di fotti non convenientemente e sicq

ramente accertati e di circostanze non ben defi

nite, esprimeremo talora, anzi che opinioni, sem

plici ipotesi, più o meno probabili a secondi

dei casi.

Noi crediamo che pei tempi, nei quali scar

seggiano i documenti, sia, nonché utile, neces

saria l' ipotesi induttiva, purché fotta co^fl

debite cautele e purché l'argomentazióne aeKf^

storico non si gabelli per verità infollibilmente

stabilita.

II.

La concessione delle rappresaglie per partii"

un comune contro un altro portava necessaria-

mento con se un cumulo di danni di varia na-

tura: principalissimi naturalmente quelli di carat-

tere economico.

Quando le rappresaglie eran dichiarate, i cit-

tadini del comune passivo avevano tutto l' inte-

resse di allontanarsi in fretta dal territorio deilcjl

stato concedente, acciocché non dovessero im*

meritamente scontare le colpe d' un loro conna^
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zìonale (i). Il primo e più naturale eiìetto della

rappresaglia era dunque la fuga più o meno gene-

rale e sollecita dei mercanti dello stato passivo

dai luoghi soggetti allo stato concedente. Incalco-

labili danni provenivano a quei mercanti i quali

per tal modo perdevano, in tutto o in parte,

la fonte dei loro guadagni, avevano intralciato

il loro commercio e vedevano se stessi espo-

ij
sti a tutti gli svantaggi di un allontanamento

improvviso e precipitoso dalla dimora abituale.

Ma non men gravemente eran danneggiati

gli interessi dei cittadini dello stato concedente.

In primo luogo la fuga dei mercanti dello stato

passivo nuoceva grandeniente anche allo stato

^1 che concedeva la rappresaglia, perchè interrom-

peva r esecuzione degli ailari in corso fra i

ittadini di quello stato e gli stranieri fuggiaschi;

iid' era sottratta, per parte di questi ultimi, una

notevole quantità di ricchezza dal mercato.

(l) Non occorre ricordare che le rapprcsaj^lic avevano un

campo di esercizio estesissimo: si esercitavano in generale con-

•> «ili uomini (li un dato luogo, cioè contro tutti i cittadini e

• itatori del medesimo. Il criterio giuridico direttivo era il pa-

lmento dei tributi o, secondo la consueta espressione dei docu-

inti, il e solvere libras et factiones » Cfr. l'opera dottissima,

;,'ià ricordata, dei professori DEL VECCHIO e CASANOVA,
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Inoltre al ritorno precipitoso ai propri paesi

dei mercanti dello stato colpito corrispondeva in

moltissimi casi l'allontanamento dal territorio

di quello dei mercanti del comune concedente,

esposti a moltissimi pericoli. Così lo stato passivo

di rappresaglie soleva dare lo sfratto dal terri-

torritorio suo a tutti i sudditi della città avver-

saria, sotto minaccia di sequestro e di cattura

come, specialmente per Firenze, ci attestano i

cumenti studiati dal Del ^'ecchio e dal Casanova)

e soleva comunicare ai suoi mercanti la conce

sione delle rappresaglie, ingiungendo loro Oj

uscire dallo stato concedente, se vi si trovava!

o di non transitarvi, per non soggiacere all'eser-j

cizio di quelle.

Era anche possibile il caso di una cotitt'o-rap-\

presaglia ordinata dal comune colpito, special-

mente quando i sequestri e le catture non giunge-

vano al resultato voluto. Si ricordi come la contro-]

rappresaglia, mentre era in origine la licenza data]

ad un cittadino di riprendere al concessionario'

della carta le prede fatte a suo danno, divenne

poi una vera e propria rappresaglia (2). Ma, a parte

questi consueti provvedimenti, appare evidente

(1) D. V. - e, Op. cit., pp. 266 ss.

(2) D. V. - e Op. cit., p. 276.
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che, una volta incominciata con la rappresaglia

un periodo di attivissima guerra commerciale fra

i due paesi, anche senza la concessione di seque-

stri di catture o di contro-rappresaglie per parte

dello stato colpito, diveniva molesta, intollerabile

e quasi certamente infruttuosa, ai mercanti del

paese concedente, ogni ulteriore dimora nei ter-

ritori dell'altro stato.

Ad evitare o rendere minori tutti questi in-

calcolabili danni che dall'esercizio del nostro isti-

tuto provenivano, anche a quello stato che a

prima vista parrebbe dovesse ottenere (sia pure

in modo barbaro) ogni vantaggio (i), fu escogitato

quel provvedimento legislativo, consistente nel-

l'espresso divieto di usare della carta di rappre-

ii^lia prima che fosse trascorso un certo tempo

ìal momento della concessione: periodo che fu

in Firenze sotto il Podestà di un mese e sotto

TuHìciale della Mercanzia di quaranta giorni (2).

(1) Si osservi però come in fin dei conti il vantag<^io dcl-

•secuzionc delle rappresacene fosse lutto del cittadino conccs-

•nario e non dello stato concedente. Le prede infatti si at-

ìbuivano esclusivamente al cittadino, senza alcuna partecipa-

rne dello stato. (D. V. - C, Op. cit., pp. I98 ss.)

(2) Così D. V. - C, Op. cit., p. 184. Afa pare che an-

!ie nel periodo del Podestà si oltrepassassero questi due ter-

lini (juando si aveva a che fare con comuni di grande impor-
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Questa limitazione era pubblicata nel bando che

seguiva la concessione. Da quanto dicono il Del

Vecchio e il Casanova su questo argomento appa

rirebbe che lo scopo del bando e della limita

zione in esso contenuta fosse di premunire «

Fiorentini i quali avessero relazioni col paese col

pito dalla rappresaglia o vi dimorassero, contrc

le possibili conseguenze di essa > (i). A me pan

invece che tale non fosse, sino dal primo periodof

procedurale (2), lo scopo unico di quell'usanza^

come è provato dalla copia del bando che segdf

la concessione delle rappresaglie contro Genova,

nel i2()(j (3).

Espressamente si dice in questo documento ch4

si differisce a due mesi l'esecuzione delle rappresa-

glie, perchè sia possibile a quei di Geno

denti in Firenze di far ritorno alla loro città
(4]^^

tanza politica e commerciale. A Genova nel 1299 si concesse

una dilazione di sessanta giorni.

(1) D. V. - C, p. 183.

(2) È nota la distinzione dei due periodi consecutivi nella

procedura Fiorentina delle rappresaglie, la quale dapprima si

esercitava nella corte del podestà e dipoi nella corte della

Mercanzia.

(3) Di queste rappresaglie parlano anche D. \ . ~

cit., p. 112.

(4) Resulta chiaro, del resto, anche dal piam un u;iiuuu lui

Firenze e Genova del 1251, riconfermato nel 1281 : «.... Fari



Ma queste limitazioni, determinate dal desi-

derio di rendere meno tristi gli effetti delle

rappresaglie, agevolando 1' allontanamento dei

mercanti dello stato contro il quale eran con-

cesse^ rendevano necessariamente assai minore,

sino a distruggerla talora, l'efficacia che dal-

l'esercizio del nostro istituto i comuni si ripro-

mettevano; tanto più che l'oggetto naturale della

rappresaglia erano i beni mobili e le merci, fa-

cilmente trasportabili dai fuggiaschi. Non si può

infatti quasi mai parlare di sequestro di beni

immobili, sebbene questi non fossero espressa-

mente esenti dall'esecuzione, perchè allora la pro-

prietà fondiaria era quasi del tutto in mano della

classe magnatizia e specialmente perchè ne erano

esclusi quasi sempre gli stranieri (i). Notano giu-

stamente gli stessi autori che assai di rado capi-

tava al concessionario la fortuna di poter subito

aver piena soddisfazione, poiché, avvisati in tempo

cient banniri seu precoiiari per civitatcm lamie quod omnes

:singtcli fiorentini ami rebus suis exeant civitatem lamie et

ilistrictuìn et terniinnvi constitnent duornm inensium ». K

così a Firenze pei Genovesi.

(i) La massima parte della proprietà fondiaria contenuta

nella giurisdizione del comune Fiorentino si trovava raccolta

nelle mani dei magnati (Salvemini Op. cit., j). 29 ss).

11
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gli avversari avevano potuto riparare in luogo V

sicuro. « In tal caso non restava altro che aspet- ?

tare che qualche persona o qualche merce si

niera transitasse per il distretto o la città di

renze > (i). Sicché, concludendo, apparisce chij

che queste limitazioni, determinate in princi]

modo dalla volontà di ovviare ai danni che pi

venivano quasi ugualmente allo stato concedente^

ed allo stato passivo, rendevano assai scarso

valore effettivo della rappresaglia.

Dobbiamo però notare che tali osservazio^

se bene convengono al periodo Icgislatìj'o

nostro istituto, non sembrano egualmente op]

tune per il periodo antecedente (consuetudinai

o anche primordiale della legislazione), il qi

pure comprende una parte del tratto di tem]

da noi studiato. Senza che possiamo purtropj

stabilire quando fu posto il termine dilatorio,

è lecito ritenere che dovè correre un tratto ancl

del secolo XTII (•_>). nel quale alla concessioni

(i) D. V. - e, Op. cit., p. 190.

(2) Ove non si voglia ammettere che anche nei primi

del secolo XIII l'esecuzione tenesse immediatamente die

alla concessione, della qiial cosa alcuno potrebbe dubitare»

certo ad ogni modo che l'intervallo dovette essere assai br



senza indugio tenne dietro l'esecuzione. In tale

periodo, che la penuria dei documenti non con-

sente di stabilire sin quando durasse, era certo

più facile ed efficace, sebbene più barbaro, l'eser-

cizio delle rappresaglie. Era più" probabile in-

fetti che il provvedimento decretato dalla Signo-

ria del comune colpisse inopinatamente i mercanti

forestieri, cui era men facile la fuga, anche per

la mancanza del bando e delle altre formalità

aggiuntesi in progresso di tempo. Ma quanto

più sicura, appunto perchè attaccata al suo con-

cetto originario era la rappresaglia in questo

periodo, tanto più divenivano rilevanti i danni dei

due comuni: il comune colpito per la maggior

gravità degli effetti, il comune concedente per

la più violenta reazione cui si esponeva.

Da tali considerazioni nasce spontanea una

conseguenza non priva d' interesse : che nel pe-

Crcdiamo con D. V. - C. (Op. cit., p. 71) che « ne<^li ultimi

anni del secolo XII o nei primordi del XIII la lej^islazionc

del nostro istituto dovette essere già formata nelle linee gene-

rali, e la sua procedura già stabilmente fissata », ma riteniamo

che la prima legislazione disciplinasse più la concessione,

sottoponendola ai tentativi di accomodamento pacifico, che non

l'esecuzione, lasciata forse per più tempo ad un un certo ar-

bitrio individuale
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riodo consuetudinario o anche rudimentale della

legislazione, dovè farsi sentir maggiore la neces-

sità di accordi intercomunali.

III.

Le rappresaglie portavano con se anche

dannosissima conseguenza d'impedire allo su

concedente le comunicazioni coi paesi avven

il passaggio dei propri mercanti pei territori

quelli. Ciò che diveniva assai più grave quan(

le città colpite erano in stretto rapporto com-

merciale col comune concedente od erano, per

la loro situazione geografica, di consueto tran-

sito alle merci di quel comune. Perciò gli accordi

conclusi da Firenze con le città che, come Bo-

logna, Faenza, e Perugia servivano di passaggio

alle merci Fiorentine, sono i primi per ordine

di tempo e i più notevoli.

Da queste necessità nacque, è chiaro, quella

disposizione di uno statuto Fiorentino anteriore

al 1280, la quale stabilisce che tutte le strade

conducenti al paese avverso sieno divise in tre

gruppi e che le rappresaglie si esercitino per quat-

tro mesi su quelle di un gruppo, per altri quat-

tro mesi su quelle del secondo, pel resto dell'anno
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sulle ultime (i). Mirava così Firenze ad uitenere

sempre una via libera e sicura alla volta del paese

avverso e, permettendo ai forestieri il passaggio

continuo pei suoi territori anche in tempo di rap-

presaglia, tendeva a conseguire una reciprocità

dì trattamento, che consentisse ai suoi cittadini il

passaggio pure continuo pel paese avversario.

Ne adduciamo subito una prova. I mercanti

che il 22 febbraio 1206 chiesero, come più diret-

tamente interessati, alla Signoria Fiorentina che

si componessero, coli' imposizione di un pedaggio

alle porte di Bologna sulle merci Fiorentine, alcune

rappresaglie esistenti fra i due paesi, sono designati

cmni: « prò aliis mercatoribus Florentie con-

versantibus, utentibus et transeuntibus in ci vitate

et per civitatem Bononie » (2). Se dunque i mer-

canti Fiorentini transcuntes per Bologna (pur di

comporre rappresaglie che probabilmente non li

riguardavano in modo diretto) acconsentivano

all'imposizione di un pedaggio gravante quasi

unicamente sulle loro merci, apparisce chiaro che

cerca^•ano in tal modo di ovviare ai gravissimi

danni che, per il passaggio impedito o per lo

meno reso assai difficile, sarebbero loro provenuti.

(i) J). \'. - ( ., ' 'p. cu., \). 7.^.

(2) Air. Dor., N. XXXTIT.
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IV.

Un altro notevole svantaggio che coll'andar

del tempo si manifestò e che derivava diretta-

mente dal concetto dominante del novct^.^ ktitnt<>.

fu la turbativa del credito.

Le rappresaglie, includendo in una solidarietà

passiva tutti gli abitanti di uno stesso comun

facevan si che il credito del commerciante n

si misurasse tanto, o per lo meno non unicament

dalla solvibilità sua, quanto e soprattutto dal

solvibilità complessiva del comune con lui s

dariamente responsabile. I prestiti potevano fj

anche senza curare troppo le garanzie necessa:

e la fiducia che il commerciante godeva, coni

scendo come alla line si aggiungessero altre

maggiori responsabilità.

Eccone una prova. L'(S Febbraio 1281 i

muni della Taglia Toscana promisero scambi

volmente di non concedere più rappresaglie e

questa convenzione fecero bandire per i loro

stati (1). Colle d'Elsa, S. Gimignano, Volterra e

Firenze, fìicendo bandire l'avvenuto accordo e

uno dei comuni della Lega, Poggibonsi (2), a

;:ta

i

(1) App. Dog., N. IX.

(2) App. Doc, X. XI.
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vertono i loro concittadini di guardar bene per

l'avvenire alla personale fiducia del cittadino di

Poggibonsi, col quale contraggono; perchè es-

sendo stabilito in quella terra « a cimi dato a

colui rechesto », non sarebbe stata concessa da

essi comuni alcuna rappresaglia ai loro concitta-

dini. I quali avrebbero dovuto d'ora innanzi con-

trarre ad « suw?i rischium et suam fortunam. »

Il documento dimostra non solo come le rap-

presaglie turbassero e snaturassero il credito com-

merciale, ma anche, e questo per noi è assai più

importante, come i comuni si rendessero conto

li una silìatta turbativa e volessero evitarla, me-

nante accordi internazionali.

De\esi però osservare che il turbamento del

redito dovette verificarsi assai più grave negli

Itimi anni di quel secolo. Infatti quando i com-

merci si limitavano per lo più a quelli scambi

con le città vicine, determinati soprattutto dai

quotidiani bisogni della vita, era facile misu-

ire, pei diretti rapporti col commerciante fore-

^tiero, la solvibilità sua ed operare, dopo averne

\ uta esatta conoscenza. Ma allorquando, a poco

p<r \()lta, il commercio andò estendendosi oltre

i primitivi ed angusti confini ed i mercanti di

-ìa città commerciale, quale Firenze, presero a

alparc per lontani lidi e a frequentare mrrr't' "
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fiere di paesi stranieri, i forestieri dei paesi coi

quali contraevano, dovettero fare necessariamente

a fidanza più colla fiducia che ispirava il comune

che non colla fiducia personale del commer-

ciante (i). Parrebbe a prima vista che queste

circostanze avrebbero dovuto concorrere a risal-

dare l'istituto delle rappresaglie come quello che,

fondandosi sul concetto della solidarietà passiva

di tutti gli abitanti di un comune, veniva a corri-

spondere assai più che prima, alle nuove condi-

zioni di fatto.

Ma, se questo stato di cose favorì e rese

prima quasi necessarie le rappresaglie, non tal

dipoi a mettere in luce tutti i danni che proi

nivano dallo snaturamento del credito e che

dimostravano tanto più notevoli quanto più

piccolo commercio locale andava sostituend(

per naturale evoluzione, il poderoso commerc

internazionale delle grandi ditte.

(i) I documenti dell' Archivio Diplomatico Fiorentino

dui Berti (Documenti rigìuirdanti il commercio dei Fioren-

tini in Francia, in Giornale Storico degli Archivi Toscani, 1,

1857) dimostrano come i custodi delle fiere di Champagne

facessero sovente ricorso al comune Fiorentino minacciandolo

di rappresaglie, quando i mercanti Fiorentini mancavano ai

loro impegni. I documenti appartengono agli ultimi decenni

del secolo XIII.



Cosi secondo il nostro avviso, mentre an-

davano scomparendo alcune delle cause che

determinarono gli accordi internazionali, altre di

diversa natura nascevano e si affermavano.

V.

Un'altro svantaggio economico delle rappre-

saglie era la diminw^ione delle entrate comunali.

Impedito il passaggio delle mercanzie degli stati

colpiti per il territorio dello stato concedente,

quest'ultimo perdeva il guadagno di solito rica-

vato dall'imposizione delle gabelle su quelle

merci. E poiché uno dei cespiti più notevoli

di entrata indiretta dei comuni medievali, come

altrove dimostreremo, era il dazio imposto sulle

mercanzie di passaggio (i), gravissimo danno do-

seva risentirne. Si cercava di rimediare appal-

lando il « datium passadii » coli 'espresso patto che,

nonostante i danni cagionati da qualsiasi conces-

sione di rappresaglie, gli appaltatori non avreb-

I bero preteso alcun risarcimento. Espediente pe-

1 litro di ben poca utilità, poiché è certo che

MI Nel 1284 Arezzo dichiarò di non poter \)\h ino.scj^uirc

1 11' esenzione sino allora concessa alle merci Fiorentine <> cum

non vidcatur posse suas tollerare cxpensas ;>.



gli appaltatori accettavano questa clausola solo

con una diminuzione del prezzo d'appalto.

Bologna, vendendo nel 1 2()2 il « passadium

Lusulini et Castrofranchi », pattuiva così: « Ita

etiam salvo quod, occasione alicuius represallie

flicte vel fliciende vel banni alieni loco dati vel

dandi, comune Bononic dicto conductori reficere

non tcneatur aliquid, si ipsc conductor dampm

aliquid paterctiir ».

VI.

Ci proponiamo ora un quesito, che gli ult

studi, veramente scentifìci, sulla costituzione

ciale dei comuni, rendono, a parer nostro,

cessarlo (i).

Le classi sociali delle quali si compone

secolo XIII il comune, sono tutte, e tutte ugual-

mente, interessate acciò che con la legislaziom

coi trattati internazionali si ponga freno allesei

zio delle rappresaglie? Non sfuggirà l'importanza

del problema, poiché, ove si stabilisca che tutte le

(i) Ricordiamo specialmente lo studio del Salvemini già ci-

tato e l'altro pure notevole del Doren, Entwickhmg icnd Or-

ganisation der Florentiner Ziinfte, Leipzig 1897, ora seguito

dall'opera già ricordata, swWJrtc della Lana,
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classi sono dai loro speciali interessi consigliate

a reprimere le rappresaglie, si spiegherà la fre-

quenza degli accordi contro di quelle, senza che,

ciò, influisca il predominio d'una o d'altra delle

.issi sociali.

Mi pare evidente che la classe più direttamente

Ipita dai danni gravissimi delle rappresaglie

se quella comunemente conosciuta sotto il

immc di hovi^hesia grassa, ordinata, come e

'^'^to, nelle arti maggiori. Il popolo grasso Fio-

cinino (fermiamo per ora la nostra osservazione

alla costituzione sociale di Firenze più profonda-

mente studiata) era composto delle grandi ditte

che racchiudevano, sino dai nostri tempi, nella

cerchia dei loro aftari (alludo specialmente ai-

arte di Calimala) il regno di Sicilia, la Francia,

l'Inghilterra, la Germania, la Svezia ^cc. (i) e

tenevano sulle piazze estere grande quantità di

merci affidate ai loro numerosissimi agenti.

'.onesta classe che il Salvemini denomina « la

sse manifatturiera e commerciale, importa-

le ed esportatrice del comune » (2), vede-

i di continuo dalle rappresaglie intralciato

talora rovinato il commercio e impedito il

II; .T.\i,v t'.MiM, < *[). cu., [). jh.

(2) Salvemini, Op. cil., pp. 41-2.



passaggio delle merci. Un'istituzione, come la

rappresaglia, prevalentemente, se non esclusi\a-

mente, commerciale, doveva colpire più di ogni

altra, la classe che i documenti contemporanei

chiamano, quasi per antonomasia, dei < mcì-

catores >.

Erano ugualmente lesi gl'interessi delle arti

minori, alle quali spettava di provvedere alla

piccola industria e al commercio interno della

città? (i)

La c<)ii».e.>.Munc delle rappresaglie, conipr

dendo, come già abbiamo accennato, tutti i

stintamente gli abitanti di un comune, pò

sorprendere anche le persone e le merci de

cittadini iscritti nelle arti minori, ove per av

ventura si trovassero nelle regioni colpite. M;

le arti minori, assai meno delle maggiori, senti

vano la necessità d'allontanarsi dalla loro resi

denza, attendendo al minuto commercio locale

specialmente all' approvigionamento della cit

(beccai, pescatori, salaroli in Bologna; beccai, al

bergatori, salaroli, vinattieri, fornai in Firenze

alla rivendita delle merci più comuni, associata

spesso all'esercizio dei mestieri che le produce-

(i) P. ViLLARl, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi, Fi-
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vano (drappieri, bisilieri, sarti, linaioli in Bologna;

calzolai, fabbri, rigattieri, ferraiuoliecc. in Firenze).

Ciò nonostante il piccolo commercio esercitato da

codeste arti poteva rendere loro necessario di co-

municare con le città più vicine o di transito, donde

traevano e per le quali facevano passare, specie

alcune, le loro mercanzie. Con queste appunto

vorranno che i rapporti commerciali non sieno

turbati dalle rappresaglie, concordi in ciò con le

loro rivali, le arti maggiori. Una prova di fatto

ci è data dalla concordia con la quale si appro-

varono sempre le sospensioni e i trattati contro

le rappresaglie con le città vicine, anche in quel

tempo in cui maggiormente infuriavano le ire

Ira le arti maggiori e le minori. A questo princi-

pale motivo altri si aggiungevano. Asserisce il

X'illari che lo scopo precipuo cui tendevano le

arti minori, era che si radunassero in Firenze

molti e ricchi signori; ora, poiché la concessione

delle rappresaglie, portava fra le sue dannose

conseguenze anche la fuga dei mercanti stra-

nieri più doviziosi, parmi naturale che anche

per questa ragione le arti minori fossero interes-

ate a por freno all'esercizio del nostro istituto ( 1 ).

i .e rappresaglie, infine, istituzione di natura

(i) VlLLART, / primi due secoli, I, p. 305,



prevalentemente, ma non esclusivamente Corrt*

merciale, si concedevano non pure per inadem-

piuto pagamento o inosservato obbligo di mal-

levadoria, ma anche per altre cause d'indole

diversa, specialmente penale (rapine, grassazioni,

omicidi) (i), alle quali potevano essere esposti,

come e forse più degli altri, i membri delle arti

minori.

Resta a dire della classe dei magnati, la qi

come dimostra il Salvemini con un accui

esame dei nomi delle principali famiglie ma^

tizie Fiorentine, era composta di tre categc

di persone: i ricchi proprietari fondiarii del con^

tado Fiorentino, i proprietari di case e terre delh

città ed infine alcune delle principali ditte di

commercio (2). Lasciamo da un lato queste

ultime, gl'interessi delle quali appariscono, re^

lativamente al nostro istituto, conformi a quelli]

della borghesia grassa e fermiamoci sulle altn

due categorie. I proprietari di terre curavano]

per mezzo dei loro fattori l'esportazione delle'

vettovaglie fuori del distretto comunale, spesso

nonostante le proibizioni degli statuti, fatte nel

proprio interesse dalle classi popolari, che si

(i) D. V. - C, op. cit., pp. 6 ss.

(2) Salvemini, p. 29.
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vedevano esposte ai terribili danni della carestia ( i ).

L'esercizio di questo genere di commercio do-

veva far SI che essi^ al pari dei commercianti,

procurassero d' impedire che i rapporti con le

città nelle quali importavano i viveri, fossero

turbati dalle rappresaglie, acciocché non venisse

a sospendersi o a mancare il loro unico reddito.

I magnati appartenenti alla seconda categoria dei

proprietari di case, non esercitando il commercio

sotto forma alcuna, risentivano soltanto alcuni

svantaggi mediati, dipendenti dal turbamento

delle condizioni generali di benessere econo-

mico (2).

11 resultato finale della nostra indagine ci

sembra essere: che le classi più direttamente

jìlpite dai danni enumerati, specialmente econo-

mici, sono le classi borghesi (in maggior grado

le arti maggiori, in grado inferiore le minori);

(i) Ne studia ijiwiLw uciie le ciiusc il Salvemini, pp. 44 ss.

i^^'li nota come una delle principali ragioni d'implacabile di-

H scordia fra i magnati ed i popolani fosse la questione annona-

ia, Cfr. Lo Statuto del Podestà di Firenze. 1322-25, V. 13

11 Salvemini, pp. 305 ss.

(2) Si deve psrò ricordare l'osservazione gi;\ fatta che i

lagnati dovevano favorire la repressione delle rappresaglie

"r la loro estensione, sproporzionata all' indole dei motivi

Iv !o cagionavano.
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le altre risentono danni diretti assai minori ed

alcuni danni indiretti.

D' onde vien che le convenzioni intercomi

nali contro le rappresaglie diverranno sempre

più frequenti, sellecite, e soprattutto giuridica-

mente perfette, a mano a mano che al go-^^-

verno delle classi magnatizie andrà sostituendosi^

il governo delle classi commercianti: il che per;

altro non toglierà che la legislazione e gli accorc

di tal genere precedano il trionfo del popoli
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Capitolo II.

La sospensione.

Sommario. — La sospensione : varie forme. — II. Sospen-

sione per accordo bilaterale espresso. — III. Sospensione

per accordo tacito. — IV. Soggetto della sospensione. —
\'. Oggetto della sospensione. — VI. Magistrature com-

pi 'lenti.

I.

Uno dei primi sistemi, ai quali si ricorse per

rimediare in qualche modo ai molteplici danni

del nostro istituto, fu la sospensione (suspensio)^

cioè quel generale divieto decretato dall'autorità

di esercitare per un certo tempo le rappresaglie

contro qualunc]ue suddito d'un paese (i). La

sospensione lascia inalterato il diritto e riguarda

m; Xedine il breve cenno in D. \. - ( "., j). 236.

12
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unicamente Vesecu^ìoue : la complessa procedura

delle rappresaglie può seguire il suo corso,

nostante il predetto divieto, ad eccezione di qu<

parte che prende il nome di procedura cfesecu-\

-{ione (1). Nel caso poi che questa abbia già

avuto principio, la sospensione fa sì che ogni]

atto ulteriore sia momentaneamente impedito

gli atti già eseguiti si annullino.

Distinguiamo la sospensione in spontam

per accordo. La prima è quella che un comi

stabilisce senza fondata speranza di un \x{

trattamento, almeno immediato.

Chiamiamo invece sospensione per acc(

la sospensione decretata da un comune in fa^

di un altro o di altri, dopo reciproche trattai

che hanno condotto ad un trattato o an<

semplicemente per T.accertata speranza di o\

nere un identico privilegio.

Potremmo portare qua vari esempì del prii

(i) Vedi la lun^'a e minuziosa procedura che segui vasi nel'

comune Fiorentino, assai più che nel tempo del Podestà, nel

tempo della Corte della Mercanzia. D. V. - C. distinguono tre

periodi ben netti : il primo comprende tutti gli atti procedurali

che tendono ad ottenere la concessione delle rappresaglie, il

secondo quelli che seguono la concessione e precedono 1' ese-

cuzione, il terzo quelli rifercntisi all'esecuzione (pp.
"^ ~ '



gènere di sospensione, se, per la natura sua, non

uscisse dai contini della nostra trattazione. Non

vogliamo però passare sotto silenzio tre casi no-

tevoli. Il primo, forse il più comune, e quello

della sospensione in occasione di fiere (niindine),

allo scopo di richiamare anche i mercanti dello

stato avversario, dando loro piena sicurezza di

.n essere disturbati per ragione di rappresaglie.

}-] una tregua di una guerra commerciale^ deli-

crata dal comune concedente, nell'interesse suo

proprio e dei suoi cittadini.

Anche per altre utilità solevasi sospendere

le rappresaglie contro gli stati avversari. Così

Bologna, nel i2()(5, durante la guerra contro

il duca di Ferrara, decretò una generale so-

pensione di rappresaglie, stabilendo che nessun

rcstiero « possit occasione aliquaruni represa-

irum deptineri, capi vel impediri in personis

\ ci rebus » e chiaramente dichiarando che que-

ui concessione è fatta a scopo politico « ut prò

ofensione civitatis et comitatus Bononie quili-

ct possit securius venire et stare ». Da ragioni

'>n politiche, ma economiche, cioè dalla minac-

a di carestia, fu invece causata la provvisione

1 iorentina del 30 ottobre \'i\)i\ per la quale si

•ncedette immunità da rappresaglie a quelli
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che dai territori fuori del distretto conduv

sero grano o biade in città (i).

La torma, a dir cosi, più perfetta della

spensione per accordo è quella per acce

espìx'sso bilaterale^ cioè testimoniatoci da una

venzione. Questa specie non apparisce in trattaj

per se stante, ma si vede pattuita come clai

di un accordo avente Io scopo principale d' il

dire, oltrochc la momentanea esecuzione, la

cessione delle rappresaglie, oppure è dal trai

stesso determinata. Di questa forma, che potrt

definirsi un' armistizio precedente una stabil

pace e concluso in considerazione di quesl

citeremo due esempì. Nelle clausole del

tato del 1281 fra le città Guelfe, v'è la reci]

promessa delle città Toscane di sospendere per

un anno le rappresaglie, in vista degli accordi

deliberati per toglier via, col mezzo di arbitraggi,

le rappresaglie esistenti e della più generale ed

importante deliberazione di non concederne

futuro.

>tabifl

[uest^j

mi

(I) App. Dog., N. XXXVili.
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E quando nel 121)4 si trattò un arbitrato

per le rappresaglie esistenti fra Bologna da un

lato e Pistoia e Firenze dall' altro, fu deliberata

da Bologna la sospensione delle rappresaglie

concesse contro Pistoia, e presumibilmente, anche

di quelle contro Firenze (suspendantur ad festum

Sancti Petri mensis lunii, dummodo per co-

mune Pistoni similis suspensio facta sit) (1).

11 primo è un esempio di sospensione che fa

parte integrante di un vastissimo trattato politico-

commerciale, il secondo di sospensione non com-

}M'esa in un accordo, non ancora infatti con-

cluso (2), ma stabilita invece in considerazione

di questo.

111.

La specie di sospensione che più facilmente

incontra nei documenti è la deliberazione presa

dalla Signoria di un comune per ricambiarne una

iltr.i i|;i pnrtc del comune avversario o per la

(1) A. S. JJ., Coiist>;ii liei pojwio, 4 aprile 1294. l'cr l'ar-

iMtralo vedi documenti degli Archivi Fiorentino e Bolof^niese,

Vpp. Dog., N. XXII, XXIIl.

.1 (>)me dimosfreremo, le trattative ju-r questo arbitrato

;]>prodarono ad alcun esito ])ositivo.
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fondata speranza di ottenere un recìproco trat-

tamento. Ci dà un notevole esempio di qucsui

forma la sospensione decretata dalla Sign

Fiorentina il 22 Gennaio 1289(1). Si stabil

di sospendere le rappresaglie contro i contuni

di S. Miniato e di Siena, che avevano già ac-

cordato a Firenze un identico privilegio e di

estendere la concessione ai comuni tutti della

Taglia, sebbene questo trattamento non avesserà,

ancora stabilito. Fra in tal caso legittima la pre-

sunzione, pei vincoli politici che univano Fi-

renze con quei comuni, che anch' essi avrebbero

sospese le rappresaglie contro Firenze : ad ogni

modo a questa reciprocità, scopo unico della

concessione, si condiziona la concessione stessa^

stabilendo che non abbia il suo eftetto per que^

comuni che entro dieci giorni dalla notiticazii

non deliberino nello stesso modi

Molti altri esempi ci offrono 1 nosui do

menti e le consulte. Cosi V ultimo d'Aprile del

1280 Firenze sospende tutte le rappresaglie, sta-

bilendo che la concessione giovi soltanto ai cm-

munì che la ricambieranno. Il primo genna-

sì delibera una generale sospensione per un anii<>

« cum hac additione quod hoc non prosit d»-

(I) App. Dul.. -\. W .

mei

I
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numi et hominibus civitatis Pisarum, nisì so-

lummodo Guellis exiticiis prò parte Guelfa, donec

csscnt exiticii prò parte predicta (i) ».

lY,

In generale la sospensione delle rappresaglie

è decretata in favore di uno o più comuni senza

distinguere persone o materie. Una serie di im-

portanti eccezioni a questa regola ci è data dalla

provvisione Fiorentina del j2 Gennaio i2()5 (2).

A'engono eccettuati da una generalissima so-

spensione di rappresaglie, in primo luogo, quei

comuni che avessero, con pubblico istrumento

firmato dal loro governo, contratto obbligo con

qualche speciale persona del territorio P^iorentino

e contro i quah, per l'inosservanza della conven-

zione, fossero state decretate le rappresaglie. Le

cause sono di varia indole : il porle in chiaro gio-

verà forse a lumeggiare i concetti della sospensione.

(i) Consulte, I, 32, 525, 526. Così pure si stabilisce il 28 di-

cembre 1292 (Consulte, IT, 230) e il 20 dicembre 1293,

(Consulte, II, 339), questa volta però comprendendovi anello

i f'isaiii ])cr r avvenuta i)aciluazionc.

<J) A l'I'. |).H .. X. XXXI.
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Il pagamento mancato per parte di un comune

di per se stesso assai più grave e pericoloso chej

quello non effettuato da una singola persona^

sembra quindi naturale che più inesorabile foss(

la condanna. Ma a questo criterio di semplice

utilità potrebbe andar congiunto anche un cri-

terio giuridico : il riconoscimento della maggi

legittimità delle rappresaglie contro un' «

versitas » per colpe sue proprie, piuttosto

per le colpe di alcuni membri determinati. C(

tra breve procureremo di dimostrare, 1' ev(

zione giuridica portò, anche negli ultimi

del secolo XIII, al riconoscimento, sia pure

ziale, dell'ingiustizia che commettevasi face!

ricadere sopra tutta una collettività la punizioj

dei falli commessi da alcuni membri. Una v(

accertato che per la predetta ragione principal-

mente erano frequenti le sospensioni, sembre-

rebbe naturale che, non verificandosi la causa,

mancasse pure l'effetto. Ma assai meglio credo

che spieghi la eccezione il particolare interesse

che Firenze aveva di tutelare le obbligazioni con-

tratte dai comuni, soprattutto del distretto, coi

banchieri Fiorentini. Questa ipotesi potrebbe es-

ser confermata anche dalle parole precise del

documento : « alicui vel aliquibus comuni ^ ci
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comunibus seu universitatibus vel hominibus

et personis alicuius comunis vel universitatis,

quod vel que in alìquo publico instrumento facto

et contraete cum sindico ipsius comunis vel uni-

versitatis, seu cum potestate, capitaneo et antia-

nìs tantum ipsius comunis seu universitatis, in

aliquo seu aliquid dandum et solvendum tene-

rentur et obJigati essent alicui vel aliquibus civi

seu civibus vel districtualibus Florentie. » Nei

documenti di prestito da noi esaminati i citta-

dini Fiorentini contraggono infatti col « sinda-

cus » del comune ed in alcuni, come vedemmo,

richiedono la garanzia non pure del comune, ma

anche dei più facoltosi cittadini, il che potrebbe

far dare un significato specifico alla frase : « vel

hominibus et personis .... etc. »

Si eccettuano pure dalla sospensione quelle

persone che hanno determinata la rappresaglia

(cuius occasione represalia concessa esset vel

concederetur), coli' inosservanza del pagamento

di un debito, pel quale si erano impegnati o

:niw(t autori principali o come lìdeiussori. Se è

equo che l' eccezionale esecuzione si sospenda

'• ^i impedisca contro innocenti persone, che

'•lì hanno altra colpa all'infuori della comune

< lUadinanza col debitore insolvente, non è ugual-
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mente giusto che il debitore e le persone diret-

tamente obbligate godano un uguale beneficio,

poiché per esse la rappresaglia si presenta qu;

sotto forma di una esecuzione reale ordinaria
(

Da causa politica appare invece cagionata 1

esclusione dal beneficio della sospensione dei c<

muni posti nell'episcopato Fiorentino e Fiesolaim

non soggetti a Firenze (non subpositis iurisdictioni

comunis Florentie et non solventibus dicto e

muni libras et factiones). ^'olevasi per tal m
rendere perpetuo lo stato di guerra con quei

muni circostanti che non avevano ancora rfì

n(»srÌMr;i la supremazia di Firenze.

•i^W!

(i) Le parole del documento si prestano anche ad un' inter--

pretazione assai diversa. Potrebbero cioè intendersi eccettuate-i

dalla sospensione non le persone che hanno determinata la n^)-

j

presaglia, ma invece le rappresaglie concesse, anziché contro!

un intiero comune, contro speciali persone.

Se questa interpetrazione non si presentasse ..w,,j,. . pc

probabile, anche pel fatto della rarità di rappresaglie di tal

genere (Cfr. D. V. - C, p. 21) potremmo vedervi una con-

ferma indiretta della regola da noi posta : essere la sospen-

sione determinata dal desiderio di un trattamento reciproco.

Poiché in tal caso, trattandosi di singole persone e non di

intere città aventi potere legislativo, non potcvasi ottenere

lo scopo voluto.
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y.

Sin qui del soggetto della sospensione. Re-

lativamente air oggetto, avvertiamo ehe la so-

spensione non comprende, come parrebbe, solo

le rappresaglie già emanate, ma anche, come è

sovente espressamente avvertito, le rappresaglie

che saranno concesse pel futuro (represalie con-

cedende), l'esecuzione delle quali per tal modo è

rimandata al di là del periodo di tempo nella

sospensione stessa stabilito (i). Citiamo la testi-

monianza delle Consulte per le già ricordate so-

spensioni del i2()j, i2C)2 e 1293, avvertendo ^^^

I in quest' ultima Consulta venne proposta da un

Giovanni Rustichelli l' esclusione delle « repre-

salie concedende » e di quelle emanate « occa-

sione robarie. » 11 che conferma e mette in

nuova luce il carattere che abbiamo già notato

esser proprio della sospensione: una interruzione

Jeir esercizio delle rappresaglie, non riguardante

allatto la concessione, la quale restava possibi-

( I ) Non sono perciò esattissime le parole di D. V.-C,

p. 23'), che definiscono la sospensione « il divieto decretato

dalla autorità di esercitare per un certo tempo le rappresaglie

-ontro qualunque suddito di un detcrminato paese >.
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lìssima nonostante la sospensione stessa. E lu-

meggia ancora 1' altro carattere di tregua gene-

rale in una guerra commerciale fra due o più

comuni : tregua che sarebbesi ottenuta solo par-

zialmente, ove si fosse negata, per un deter-

minato tempo, l'esecuzione delle rappresaglie già

accordate, ammettendole invece durante lo stesso

periodo per le rappresaglie da concedersi pel

futuro. Avremmo così avuto la strana coni

dizione di vedere contemporaneamente esegi

alcune rappresaglie contro un comune ed al

invece sospese.

La proposta esclusione delle rappresaglie €

casione robarie » nella citata consulta e 1' es<

sione nella provvisione sopra ricordata della

presaglia concessa sino dal r2()3 per ruccisi(

di Geri del fu Lucchese (i) denotano che

sospensione, tendente a proteggere gli intere?

commerciali, poteva non essere estesa alle rappre-

saglie emanate per cause estranee al commercio.

M.

Non e facile stabilire a quali magistrature

spettasse deliberare la sospensione delle rap-

(i) Questa rappresaglia è citata anche da D. V.-C, pp. 6-7

come esempio di rappresaglia per omicidio.
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'

presaglìe. Da quel che sembra resultare dai

documenti, si può dedurre che a Bologna fosse

per solito competente il consiglio degli ottocento,

e solo in taluni casi più gravi, quello del popolo.

A Firenze quasi sempre è interpellato il con-

siglio generale del comune (i), il quale però

suol essere accompagnato da altri consigli, come,

ad esempio, quello del capitano, quello generale

e speciale del difensore e delle capitudini o delle

dodici maggiori arti (2).

(i) Consulte, I, 32, 127, 526; //, 350, 230, 625.

(2) Consulte, I, 525, 526; //, 230, 617.





Capitolo III.

L' Arbitraggio.

Sommario. — I. L' Arbitraggio : soggetti, oggetto, caratteri.

— II. Elezione del « sindacus » e degli arbitri : magì-

straUxre competenti. — III. Gli arbitri. — IV. Poteri degli

arbitri. — V. Discordie fra gli arbitri : l'arbitro supple-

mentare. — VI. Il lodo ; limiti di tempo. — VII. Obbli-

gatorietà della scnten/.a. — Vili. La condanna. — IX.

L'arbitraggio e la transazione del diritto privato romano.

I.

l comuni in discordia fra loro, per causa di

rappresaglia, spesso solevano adottare un prov-

vedimento assai più importante della sospensione,

ma dì natura alquanto diversa da quella dei trat-

lati ìntfMxomunali : l'arbitraggio (i).

ì n. V. - '".. i.p. 2i()-2().



L' arbitraggio, a ditVerenza della sospensione,

non riguarda soltanto 1' esecuzione del diritto che

dalla rappresaglia proviene ma il diritto stesso,

a garanzia del quale la rappresaglia è stata

concessa. Esso è, come fra breve diremo, giuri-

dicamente analogo alla transazione del diritto

privato romano.

I soggetti dell' arbitraggio sono lo stato

cedente e lo stato passivo: fra questi la

verte ed è transatta. Le persone dell' un

dell'altro stato, sì quelle colpevoli come qui

danneggiate, rimangono in seconda linea e q

scompaiono. Soltanto, a poco per volta,

mano a mano che l' idea dell' accentram

neir « universitas » comunale dei diritti dei

goli cittadini, in confronto a quelli dei com

nenti di un' altra « universitas », va perde

di vigore, fanno capo, accanto ai due princi

soggetti, le persone dei colpevoli o dei dan

giati. Ma su ciò più ampiamente fra breve.

In quanto all' oggetto dell' arbitraggio, ess

secondo il mio giudizio, costituito dai due diritti

sui quali verte la transazione : il diritto dello

stato concedente alla soddisfazione pecuniaria,

pei danni che dalla causa determinante le rap-

presaglie provenivano, e il diritto dello stato

colpito al rifacimento dei danni che dall' esecu-
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zione delle rappresaglie derivavano, eccedendo,

come di solito accadeva, il valore del daww

causante (i).

Ma quasi sempre, quando due comuni stabi-

liscono un arbitraggio per rappresaglia, hanno

scambievolmente liti da comporre. In questo

caso r oggetto apparisce differente o, per meglio

dire, diventa duplice, cioè dall' una o dall' altra

parte si fa transazione sul duplice e reciproco

dritto al rifacimento del danno causante e del

danno eccedente.

Notiamo ora un carattere essenziale dell' ar-

irraggio: quello di apparir sempre, a differenza

della sospensione, come un accordo espresso bi-

laterale o, per meglio esprimerci, come un trat-

tato intercomunale, sebbene « sui generis ». Del

he è prova 1' elezione costante del « sindacus »

(KT parte dei due comuni, come appunto per

lini rnìtrntn pr>litico commerciale. La persc^na

(l) Tanto più che si lasciava talora all' investito del diritto

'\ rappresaglia piena libertà di risarcirsi del danno sofferto.

Xt.'l secolo XIII per servirsi della carta di rappresaglia, pare

lic non occorresse, in Firenze, neanche la licenza delle autorità,

"ine dice chiaramente lo statuto del Podestà: « sine licentia

'icuius et propria avictoritate ». (ROiVUONi, / />/ù antichi

/ i-,,,uni.-,,/; J.'f ('.,„'.->;i,,ln A'//. /•.•<;//!,,, l^'if.-HV-' |KX?, p. 7 I ).
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del « sindacLis », differente da quella degli ar-

bitri, ha lo speciale ufficio di ricevere dal comune

avversario la promessa di acquiescenza passiwi

al giudizio degli arbitri ai quali la lite è rimessa,

previa, s'intende, l'osservanza delle speciali n(>rnK'

stabilite nell' atto di « sindacatus. >

IL

Gli arbitri naturalmente sono eletti dai cc-:^

muni che hanno lite per causa di rappresaglia, I

senza che apparisca, almeno nei documenti da
'

noi esaminati, l' intervento delle parti discordi.'^

Un esame degli arbitraggi, conclusi o trattati dj

Bologna negli ultimi decenni del secolo XIII,

permette di stabilire che 1' autorità competei

per l'elezione era generalmente il consiglio

gli ottocento, dietro proposta degli uffici (i).

vesi però notare che non sempre 1' elezione sj

tava al consiglio degli ottocento, poiché talora^

la facoltà era delegata all' autorità esecutiva (an-

ziani e consoli). Così nel caso di arbitraggio per le

(i) Possiamo citare moltissimi esempi. A. S. B. rro7'.

Cons. 8oo, 17 giugno 1289 {arbitraggio fra Bologna e Ber-

gamo), 8 maggio 1294 (Firenze e Bologna), 14 aprile 1294

(Pistoia e Bologna), 3 giugno 1294 (Bologna e Ancon-' '^"'^.
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rappresaglie fra Bologna e Milano, il consiglio

degli ottocento deliberò semplicemente : « quod

duo sapientes iuris et unus notarius per antia-

nos et consules elligantur qui esse debeant ar-

bitri et arbitratores » (i).

Nel comune di Firenze per l' arbitraggio trat-

tato fra Firenze e Bologna negli anni r2()3-()4,

Lino dei pochi dei quali i documenti ci diano

notizia, r elezione degli arbitri appare devoluta

ai priori delle arti e al vessillifero di giustizia,

dietro deliberazione dei consigli competenti. Dopo

le prime lettere del comune di Bologna, la que-

lione fu sottoposta al giudizio del consiglio delle

:ipitudini delle dodici maggiori arti (2), indi

iiccessivamente al consiglio dei cento, al consi-

;^lio speciale e generale del difensore e capitano

e delle capitudini delle arti ed al consiglio dei

cento e speciale dei novanta e delle capitudini

Ielle arti (3). Di poi nel i2()5, proseguendosi

ncora, come vedremo, le trattative, fu ripresen-

lata e discussa la proposta di arbitraggio nel

consiglio delle dodici maggiori arti, nel consiglio

L^L'uerale dei cento e speciale dei novanta e delle

\> A. ^. r.., P/-OV. Cons. Soo, 4 ottobre 1291

(2) Consulte, II, 344.

ii\ AiM'. T)nc.. X. XXVTr. XX Vili.
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capitudini delle dodici maggiori arti, nel consi-

glio dei cento, nel consiglio generale e speciale

del capitano e difensore delle arti e degli artclìci

e infine generale del comune (i). Questa molte-

plicità di deliberazioni si spiega col fatto che

quelle proposte cui si opponeva qualche capitolo

degli statuti dovevano passare per tutta la trafila

dei consigli (2). Che la proposta di arbitraggio f

fosse di queste e dimostrato chiaramente dalle

parole della provvisione del <) aprile 121)4 da noi
'

trascritta in appendice : « super bailia danda proì

comuni Florentie dominis prioribus artium et ve-'l

xillifero iustitie. . . . super absolutione, mutationc-';

et correctione statutorum, ordinamentorum et n

formationum, consiliorum in hiis quidlibet ce

tradicentium vel obstantium. » Lo statuto

specialmente contraddicente era quello del

desta, del quale riportiamo queste parole : «

teneatur potestas omnes represalias còncessas .

. . . tirmas tenere et non revocare vel eas rem^

vere etc. > (3)

Questa grande varietà di consigli deliberai

non ci darebbe argomento per concludere

(i) Consulte, II, 505, 506, 508 e App. Doc, N. XXV

(2) Consulte, p. IX dell' Inlroduzione.

(3) Rondoni, Op. cit., p. ;i.



una speciale importanza che l'arbitraggio delle

rappresaglie avesse nel comune Fiorentino, sia

perche una simile varietà abbiam notato in

parte anche per la sospensione, sia perchè le

proposte contradicenti allo statuto potevano es-

sere di minimo valore (i). Piuttosto, tenendo

presente che, come avverte il Gherardi (2), « i

patti e convenzioni di qualunque specie » pas-

savano sempre per la trafila dei consigli, po-

tremo in questa categoria di deliberazioni far

rientrare l' arbitraggio, traendo da ciò una nuova

conferma di quel carattere proprio dell' arbitrag-

gio stesso che avvicina questo istituto ad un vero

trattato intercomunale.

Ma, ripetiamo, per quanto resulta dalle deli-

berazioni relative all' arbitraggio ricordato, 1' ele-

zione degli arbitri è deferita all' autorità esecu-

tiva del comune, dopo 1' approvazione dei con-

sigli competenti. Così aveva proposto sino dal

gennaio i2()3 nel consiglio delle 12 maggiori arti

in consigliere, e così fu deliberato nella ricor-

lata provvisione del 2(j aprile J2()4. Del che

ono prova evidente queste parole della provvi-

(1) l'orsino rassolu/ionc del podestù dall' obhlij^'o di far

• mare le campane del suo palazzo. (GmiKAKor, Introd., j). IX).

(2) (ijiEKAKDi, Inirod., p. IX.
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sione stessa : < Item in eodem Consilio doniinus

potestas, domini priores artium et vexillifer iu-^

stitie et homines in dicto Consilio existentes fé-

cerwitj constitucrwit ctc » e quelle della *

provvisione ricordata dell' 8 novembre \'i\)'^ (1):

« Item in eodem Consilio predictus dominus Ca-

stellinus index et vicarius predicti domini pote-

statis, auctoritate et voluntate et expresso con-

sensi! et decreto dominorum priorum artium et

vexilliferi iustitie ibidem presentium et consilii

antedicti et ipsi domini priores et vexilliferi et r

consiliarii et capitudines in ipso Consilio existea-^

tes, concorditer et unanimiter .... etc. »

parole : < auctoritate et vigore » danno chij

mente a divedere che 1' elezione era fatta

l'autorità esecutiva col consenso ed approvazioi

dei consigli competenti.

Avvertiamo per ultimo che, nonostante

notata varietà dei consigli deliberanti suIF ari

traggio, l'elezione del « sindacus » e degli

bitri appare fatta per due volte nel consiglio

nerale dei cento e speciale dei novanta e del

capitudini delle dodici maggiori arti, il chi

potrebbe fare argomentare sulla competenza,

almeno per questi anni, del predetto consi-

(I) Api». Doc, N. XXVIII.



glio e, quel che più importa, potrebbe indurci

a notare una differenza fra 1' elezione contem-

poranea degli arbitri in Firenze ed in Bologna.

In Bologna, come abbiam detto, apparisce non

competente in genere il consiglio del popolo (i)

od altro consiglio all' infuori di quello degli

ottocento, a cui, per quanto può ricavarsi da

un esame accurato delle deliberazioni rimaste,

era deferita la soluzione degli aiìari di quoti-

diana amministrazione (2). In Firenze invece

avremmo la competenza di uno dei più importanti

consigli. Ma 1' unica testimonianza essendo quella

del ricordato arbitraggio, non c'è dato che di

1 1 La deliberazione per 1' arbitraggio fra Bologna e Pistoia

r presa dal consiglio del popolo (14 Aprile 94), e così pure

(juella per l'arbitraggio fra Bologna e Parma (18 febbraio '95).

Anzi in questo caso la proposta è fatta al maggior consiglio

dopo approvazione di tre parti e più delle società del popolo.

K viene deliberato che l'elezione degli arbitri e del « sin-

(lacus » sia fatta « ad brevia » nel consiglio dei quattromila.

'Juesto esempio di molteplici deliberazioni per r.uis.i d' arbi-

traggio è veramente rarissimo per Bologna.

12; Sembra però che in alcuni casi le decisioni in proposito

si tenessero successivamente dal consiglio del Popolo e dal

i-onsiglio minore degli ottocento. Per sfortuna, rimanendoci

corrose e talora illeggibili le deliberazioni del consiglio del

popolo degli anni '92-93, non ci è ]:)ossibile un esatto rallVonto.
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notare il fatto, senza pretendere dì trarne non

sicure conseguenze.

III.

Gli arbitri sono di solito, almeno nei nostri

documenti, giurisperiti (i). Questa scelta di spe-

ciali persone competenti non può meravigliare,

poiché nella concessione e nell'esercizio delle

rappresaglie vediamo sovente attidati incaric

ai giuristi. Così in Firenze nel periodo del

desta era affidato ad uno o più giurisperiti

l'ufficio di esaminare se la rappresaglia richie-

sta dovesse o no esser concessa (2). E nel

periodo seguente della Corte della Mercanzia si

commetteva ai giurisperiti dall'ufficiale della Me]

canzia ed ai suoi cinque consiglieri un incari

simile al precedente, ma di maggiore imp

icl^^

(i) Possiamo citare molti esempi. Per Bologna cfr. Pro

Cons. 800, 17 giugno 1289 (Bologna e Bergamo); 4 Ottobre

'91 (Bologna e Milano), 17 dicembre '92 (due « sapientes

iuris » per 1' arbitraggio fra Bologna e S. Gemignano); 8 mag-

gio '94 (App. Dog., N. XXVII, Bologna e Firenze) ; 3 giu-

gno 1294 ^Bologna e Ancona, un giudice); per Firenze la

provvisione del 9 aprile 1294 (elezione di Mafleo Tcbaldi, giu-

risperito).

(2) D. V. - C, p. 121.
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tanza (i). Ma lufficio dei giurisperiti nell'arbitrag-

gio è assai differente dagli uffici ricordati. Que-

sti sono semplicemente di carattere consultivo:

non pare infatti che il podestà fosse obbligato

ad accettare il parere consegnatogli, sebbene

usasse conformarvisi (2); in quanto poi al con-

siglio delle capitudini delle arti e degli aggiunti

che deliberava sul responso del giurisperito nel pe-

riodo della Mercanzia, era perfettamente libero,

come di per se appare evidente, di accettarlo

no (3). Nel nostro caso invece, avendo gli

arbitri la rappresentanza piena dei comuni che li

(i) D. V. - C, p. 162 ss.

(2) D. V. C. (p. 132) dicono che il Podestà « proiiun/iava

1 suo voto nella causa e sentenziava ut tutto e per tutto come

Al era stato consigliato ». Evidentemente essi non hanno

iiteso parlare di un obbligo prescritto dallo statuto, sibbene

I i una consuetudine. Il piii antico statuto Fiorentino sulle rap-

1 esaglie (quello anteriore al 1 280 ed. Del Vecchio e Casanova,

'. 289) non fa cenno neanche del parere del giurisperito, mentre

fosse stato obbligatorio ne avrebbe fatta esplicita menzione.

(3) Occorreva un voto di almeno due parti degli intervenuti.

Trattandosi in questo caso di un corpo deliberante con

'perta discussione e con intervento di persone direttamente in-

ressate (le capitudini delle cinque arti maggiori) o special-

iientc competenti (i « boni et legales viri »), l'efficacia pra-

!n-a del parere consultivo doveva essere assai minore che nel-
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delegavano, non si poteva dai comuni stessi dero-

gare alle loro decisioni, del che anzi si faceva

espressa menzione nell'atto di costituirli.

La nomina consueta dei giurisperiti e l'im-
,^

portante incombenza loro affidata c'inducono a^

flire alcune considerazioni.

Quando troviamo rimesse ad uomini di legge!

le cause sulle rappresaglie (i) e quando soprat-^ '

tutto vediamo che dal loro responso dipende lai

transazione sul diritto concesso, possiamo giàl

concluderne che l'istituto nostro è giunto a quellol-

stadio di matura perfezione che chiamerei, pel'>

suo carattere principale, giuridico (2). Del che

sono prova, ripeto, più che i pareri consultiviJ|

i frequenti accordi per arbitrato aftidati ai giu-^

risperiti. Direi quasi che allora specialmente la.

rappresaglia si afferma quale diritto e, come 4

tale, è oggetto di transazione. •: J
, fi

(i) Non sarà inutile ricordare come nel periodo procedurale 'f

più evoluto della corte della Mercanzia, la minore efficacia 4

pratica del responso dei ^giurisperiti fosse compensata dalla f

maggior competenza che questi avevano. Neil' « articulus »," :

infatti (dimostrano D. V.- C, p. 163), non si chiedeva soltant

al consulente se si potesse o no concedere il diritto, ma

Cora se fosse il caso di sottoporre ai consigli la domanda.

(2) Pei caratteri e limiti di questo periodo vedi il seguci

capitolo IV.
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I nostri documenti, specialmente quelli del-

l' archivio Bolognese, ci presentano vari casi, nei

quali la decisione della lite non è affidata ai giu-

risperiti. Importante sopra tutti e 1' arbitrato

fra Bologna e Cremona in cui compariscono

come arbitri, pei due comuni, i due podestà (i).

Caso veramente singolare questo, poiché, essendo

per sua natura l'arbitraggio una decisione reci-

procaniente affidata a persone estranee, non in-

teressate nella questione e solo di questa com-

petenti, non si spiega facilmente come tali

requisiti si riscontrino nei due supremi magi-

strati dei comuni avversari. Dobbiamo vedervi

non un vero e proprio arbitraggio nel signifi-

cato giuridico della parola, ma un eccezionale

esempio che si avvicina ad un semplice accordo,

trattato e concluso dai due comuni e per essi

dalle loro autorità esecutive.

In altro documento vediamo designati ad

arbitri supplementari i frati di vari monasteri

persone da loro elette (2), il che evidentemente

III A. S. B., Cons. 800, 8 febbraio 1294.

(2) A. S. B., Cons. 800, 17 giugno 1289 (Due frati in

caso di discordia fra i primi arbitri giurisperiti, « fratcr Pa-

ganus de Bergamo et frater Ponus de Trento, ordinis Sancti

l'etri Decollati) » ; 12 ottobre 1293 (In caso di discordia fra i
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si ricollega con la consuetudine della guelfa Bo-

logna di atlìdarc incarichi di varia natura, spe-

cialmente economica, ai frati, i quali dovevano

avere una speciale pratica in siffatte questioni.

Nel caso attuale si aveva forse più riguardo

alle guarentigie di probità che non a speciali

attitudini (i). l
\jf

Il numero degli arbitri non apparisce costante. -^

11 più spesso ne troviamo uno solo (2), ma ta-"

lora ne abbiamo due (3) per ciascun comune

forse qualche volta anche più. Non pare Vi

mente che l'importanza del comune avvers

determinasse a designare uno e più arbitri, poic

mentre un solo ne troviamo nei nostri

cumenti per gli arbitraggi di Bologna con F

renze, Milano, Ancona, due se ne hanno p

quattro arbitri nell'arbitraggio fra Bologna e Gemona, si

quinto arbitro quello eletto dal guardiano dei frati minori

Reggio o dal priore dei frati predicatori di detta città).

(1) II « massarius » del comune era un frate. Ai frati

vediamo pure affidati altri incarichi specialmente riferentlsi
*

all' approvvigionamoiito <1olh( città. (Vo'li In yi-.r;.- s;nf»<-^.lo cui

trattati annonari).

(2) Bologna e Bergamo ; Bologna e Firenze ; Bologna <

Ancona ecc.

(3) Bologna e Gcinona ; Bologna e Milano ; Bologna e

S. Gcmignano.
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gli arbitraggi di Bologna con S. Gimignano e

Geniona. Forse era criterio di scelta, piuttosto

che l'importanza del comune, \à presumibile dif-

ficoltà deiraccordo (i).

Gli arbitri solevano essere accompagnati da

un notaio che ne scriveva le deliberazioni e com-

pilava il testo del trattato d'arbitraggio (2). In

quanto alla persona del « sindacus » deve con-

siderarsi come il rappresentante dei comuni av-

versari incaricato dalle autorità governative di

questi di promettere piena osservanza al giudi-

zio degli arbitri. Il « sindacus » non esercita

nell'arbitraggio ufficio differente da quello eser-

(1) D. V.-C. (Op. cit., p. 124 n. 4) ritengono che il nu-

mero dei i^iurisperiti che dovevano dare il loro parere sulla con-

cessione delle rappresaglie, fosse determinato dall' importanza

relativa rispetto a Firenze della città discorde. Ma non mi

sembra questo il caso nostro, poiché è evidente che i rapporti

commerciali di Bologna con Firenze erano di gran lunga ])iii

importanti che quelli colle ])iccole città ricordate. Più pro-

babile invece è che, pei noti vincoli d'amicizia, si sperasse in

una i)iù facile comjìosizione con Firenze, con Milano ed Ancona,

piuttosto che non con gli altri comuni. I fatti, come vedremo,

mentirono le previsioni, nel caso di Firenze.

(2) AiM'. Dog., N. XXVII: « per lulianum de Sardellis

notarium jiossint fiori scripturc ».
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citato in tutti i trattati politici e commerciali

contemporanei.

IV

Amplissima facoltà era data agli arbitri daj

l'atto di sindacato. Benissimo sono designati

poteri degli arbitri da queste parole dell'

bitraggio fra Bologna e Bergamo del 17 gii

gno i-iHij: « habeant generalem et liberam

testatem videndi dieta banna et represalias

cognoscendi, arbitrandi et laudandi et proni

ciandi omne et quicquid esse videbitur de li

et de facto super dictis bannis et represalliis

parole che hanno piena corrispondenza in qi

ste altre dell'arbitraggio fra Bologna e Milar

del 4 ottobre i2()i: « Qui videre et examim

et deffinire debeant de iure et de facto^ seci

dum quod eis melius videbitur expedire, repn

sallias ». Simili sono quelle dell'arbitraggio fra

Bologna e Firenze: soltanto è qua messo in mag-

gior rilievo il carattere giuridico di compromesso,

il quale non apparirebbe chiaro dalle espressioni

sopra citate: « questiones et differentie compv;-

mictantur et committantur in qucmdam arbi-

trum et arbitratorem ».

Notiamo a maggior conferma della pienis-

i



sima libertà di giudizio riservata agli arbitri,

che solevasi talora aggiungere la dispensa delle

osservanze di speciali formalità: « die feriata et

non feriata, servata iuris solemnìtate vel non, in

uno servata et in altero non servata, citatis par-

tibus vel non citatis ». Non sono queste, a mio

parere, espressioni d'uso consueto che si debbano

piuttosto alla scrupolosità dei notai che al-

l'espressa volontà dei contraenti, ma una pre-

cauzione che le parti prendono scambievolmente,

perchè, dopo pronunziato il lodo, al quale si

era promessa piena osservanza, non si cavino

fuori dalla parte soccombente pretesti procedurali

per dichiararlo viziato o nullo.

V.

i.a delibera/ione degli arbitri deve essere na-

turalmente concorde perchè abbia valore per am-

i^edue le parti (i) e se ne eseguiscano le clausole.

Ma non è raro il caso che gli arbitri siano discordi,

poiché in fatto rappresentano gli interessi contrari

dei comuni in lite. Si prevede 1* ipotesi e si pro-

(i) « Quc quidem omnia supradicla et oa quc per dictos

ahitros coiiQorditer fient et laudabuniur in ])redictis » (Proin\

fior., 6 dicembre 1295 C'^-)-
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cura di rimediarvi, stabilendo Y elezione, in caso

d' impossibile concordia fra i primi arbitri, di

un arbitro supplementare. Così nell' arbitraggio

fra Bologna e Bergamo : « et ubi non concor-

dantur dicti duo, ex nunc prout ex tunc, sint aut

debeant cum eis ad predicta facienda dominus

potestas, dominus capitaneus presentes civitatìs

Bononie seu alter eorum et si predicti dominus

potestas et capitaneus non essent vel esse non

possent, ex nunc prout ex tunc sint prò tertio

arbitro seu arbitratore frater Paganus de Ber-

gamo et frater Ponus de Trento ordinis Sancti

Petri Decollati ».

E neir arbitraggio fra Bologna e Gemoi

in caso di discordia fra i quattro arbitri,

delibera che si aggiunga ad essi come qi

quello che sarà antecedentemente eletto

guardiano dei frati minori della città di R<

gio o dal priore dei frati predicatori della stesi

città. Nell'uno e nell'altro caso l'arbitro supple-

mentare ha ufficio di decidere col suo voto fra l'op-

posto parere degli arbitri, determinando la mag-

gioranza necessaria per dar valore al lodo e in

ambedue i casi è eletto antecedentemente, con

questa sola differenza, che nel primo arbitraggio si

designa la sua persona e nel secondo si desi-

gnano soltanto i suoi elettori. Una diversità
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notevole sta piuttosto in ciò, che, mentre nel

caso di Gemona 1' arbitro supplementare è una

persona estranea al governo dei due comuni

in lite, nel caso di Bergamo può essere una

delle principali autorità del comune Bolognese.

Il che porta a concludere, a mio parere, che

l'arbitraggio di Gemona ha forma giuridica-

mente assai più perfetta che l' altro e si ac-

costa meglio alla natura di compromesso. Infatti

neir accordo fra Bergamo e Bologna l' ultima

decisione è, contro ogni principio di diritto,

rimessa ad una delle parti litiganti.

. Alquanto diverse, sebbene presentino alcune

analogie, sono le disposizioni dell'arbitraggio tra

Bologna e Parma : « et si inter arbitros dieta-

rum civitatum aliqua discordia fuerit super dictis

rcpresalliis tollendis, folli debeat et therminavi

sccundum arbitrium et dispositionem potestatis

et capitanei utriusque civitatis » (i). Deve no-

tarsi qua pure l' intervento delle parti nella de-

cisione, contrariamente alle norme giuridiche del

compromesso, colla differenza che in questo caso

partecipano all' arbitraggio i due contraenti e

non uno soltanto. Avvertasi ancora che non è

letto, come per Bergamo, che il Podestà o il

(i) A. S. B., Cons. del popolo, 17 febbraio 1295.

14
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Capitano delle due città si aggiungono come ar-

bitri supplementari, per determinare la maggio-

ranza, ma semplicemente che sarà da loro ap-

pianata la discordia, il che è già assai meno |

irregolare.

Più d' ogni altro arbitraggio, sotto questo

aspetto, s'avvicina alla forma giuridica quello tra

Firenze e Bologna, nel quale il terzo arbitro^

designato in una persona scelta di comune

cordo fra le due città: « eligatur et eligi debat

thertius arbiter, prout placuerit comuni Bononi^

et comuni Florentie et ubi duo ex tribus ce

cordes fuerint prò summa ferenda, per duos qui'

concordes fuerint habeat plenum robur » (i).

VI

Non troviamo di solito stabilite limitazi

alle facoltà degli arbitri, relativamente alla

sentenza. Soltanto talora appariscono alcuni li-

miti di tempo. Poiché l'arbitraggio interrom-

peva r esercizio delle rappresaglie, che dovevano

dagli arbitri comporsi, danneggiava gli interessi,

per lo meno immediati, dei concessionari, i quali

si vedevano così ritardata la soddisfazione dei

4
bat :

r.

)ni^

(I) App. Dog., N. XXVII.
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loro diritti. In riguardo ai concessionari si pone

perciò talvolta negli accordi d' arbitraggio la

clausola che gli arbitri debbano decidere entro un

determinato tempo, trascorso il quale diverrà di

nuovo possibile per gli aventi diritto 1' esercizio

delle rappresaglie. Così nel più volte ricordato

arbitraggio fra Bologna e Bergamo si dice : « et

predicta omnia per dictum comune Bergami de-

beant firmari, ut supra dictum est, bine ad

unum mensem, ita quod, ellapso dicto mense,

infra duos alios menses subsequentes, predicta

omnia et singula debeant expediri et compleri

P'^r dictos arbitros et arbitratores et quicquid

factum fuerit super predictis per dictos arbitros

seu arbitratores per ip.sas civitates et singulares

personas, omnimodo debeat executioni mandari,

et, si predicta facta non fuerint, liceat ab inde

ili antea uti habentibus banna et represallias,

ad voluntatem ipsorum, secundum formam ipso-

'jrum bannorum et represalliarum. »

VII.

Neir atto di costituire il « sindacus » per

i' arbitraggio i comuni s' impegnano di osservare

pienamente la sentenza arbitrale. Analoghe, ma
non identiche, sono le fornìule dei nostri docu-

menti.



Neir arbitrato fra Bologna e Bergamo la

formula d'esecuzione e: « quicquid factum fuerit

omnimodo debeat executioni mandari >; nei do-

cumenti Bolognesi dell' arbitraggio fra Firenze

e Bologna similmente è detto : « que .... va-

leant et teneant et habeant plenum robur. >|

Assai più esplicite sono invece le parole del do-|

cumento Fiorentino per lo stesso arbitrato e

mettono in assai miglior luce l' obbligatorietà

della sentenza rispetto ai comuni litiganti: (i)

« firma et rata habere et tenere, sub pena et ad

penam ducentarum marcharum argenti solemni-^

ter et vicissim inter dictos sindicos promicten-

dam obligantes inde ipsi sindaci inter se

sibi ad invicem, videlicet quilibet eorum alte

sindico, nomine prò suo comuni, cuius est sin

dacus, ipsum comune et eius bona. » Lo stabi-

lire la pena in caso d' inosservanza e 1' obbligar

tutti i beni del comune contraente, sono formul

consuete dei trattati politici e commerciali d

nostro secolo. Per tal modo le formalità estrinl

seche, oltreché la sostanza, confermano quel ca*

rattere di trattato che abbiamo scorto neh' ar-

bitraggio sin da principio. <{

1 comuni s impegnano come « personae, l^,

(I) App. Dog., N. XXVII.



ma talora aggiungono anche la promes.sa d' os-

servanza per parte dei cittadini interessati. Così

neir atto d' arbitraggio fra Firenze e Bologna,

che è come il modello del nostro istituto nel

grado di evoluzione cui è giunto al termine del

periodo da noi studiato, si legge : « quod singu-

lares persona e civitatis et districtus Florentie

ipsum compromissum et laudum »

Vili.

La differenza trova la sua spiegazione più na-

turale nel diverso obbietto della condanna degli

arbitri, la quale può colpire esclusivamente il

comune o colpire anche le persone interessate.

Esempio della prima specie di condanna ci è

dato dall' arbitraggio fra Bologna e Parma ricor-

dato. I due comuni furono vicendevolmente con-

dannati al pagamento di alcune somme ai pri-

vati, Bologna per 5()5 libbre di bolognini e

Parma per più di mille.

Neil' arbitrato fra Bologna e Firenze si sta-

bili invece che i due comuni « propter summam

vel summas ferendam vel ferendas contra singu-

lares personas alicuius dictorum comunium »

non fossero obbligati più che per duemila fiorini

piccoli. La sentenza doveva essere mandata ad
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esecuzione, al di là di questa somma, < contra

personas condempnatas et contras res et facul-

tates eorum >. Compariscono qua le persone di-

rettamente interessate, contro le quali più spe-

cialmente si eseguisce la sentenza, rimanendo il

comune quasi in di'sparte, sebbene, entro deter-

minati limiti, responsabile. Non solo, ma questa

limitata responsabilità del comune nasce soltanto

nel caso che non si ottenga soddisfazione contro

gli individui condannati < in eo casu quando

non observaretur summa lata contra singulares

personas seu contra sindicum alicuius dictarum

personarum > (i). Il che dimostra, a parer mio,

come al primitivo concetto della solidarietà pas-

siva di tutti gli abitanti di un comune, andava,

non dirò ancora sostituendosi, ma accompagni

dosi, r altro opposto e più evoluto criterio del

responsabilità limitata all' individuo colpevol

(i) Accanto al e sindacus » del comune compariscono i

sindaci delle singole persone, come anche nell' arbitraggio

fra Firenze e Parma, nonostante che la condanna colpisca

il comune. È detto infatti che la condanna deve esser pa-

gata dal comune ai privati, « secondo i vari compromessi ».
.^1;

Dunque anche in tal caso, sia pure meno evidentemente,

compariscono le persone dei privati accanto alla persona dei

comune.
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Siamo ancora, è vero, in un periodo di transi-

zione, ma già si affermano, accanto agli antichi,

i nuovi principi giuridici, che avranno, nel secolo

venturo e nei seguenti, la loro piena esplicazione.

IX.

Dall' esame tin qui fatto delle norme che

regolano l' arbitrato delle rappresaglie, resulta

evidente l'analogia di questo istituto colla traji-

sa^ione del diritto privato romano.

Innanzi tutto è identico il concetto giuridico

che domina l'arbitraggio e la transazione. Di

vjLicsta e di quello può dirsi che sono « la de-

lizi one convenzionale di ragioni contradittorie

e controvertibili, mediante abbandoni parziali e

irrespettivi delle medesime ». E si possono nò-

lare nell'arbitraggio i due caratteri principali

della transazione romana: la controvertibilità

Mie ragioni che corrono fra le parti e la cor-

cspettività delle rinunzie sopra uno stesso og-

•Ito.

Ancor più evidente è l'analogia delle norme

pcciali che regolano i due istituti, come quelle

lative alla nomina dei primi arbitri, degh ar-

mH supplementari qcc.

1 noto elle gli istituti di diritto pubblico
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medievale si modellarono in parte sugli istituti

privati romani. Questa applicazione dei concetti

e delle norme romane resulta più manifesta per

il nostro istituto negli ultimi anni del secolo,

quando l'istituto stesso si avvicina al suo grado

di matura perfezione giuridica. E tanto più si

appalesa quanto più la controversia sulle rap

presaglie va trasformandosi, per naturale ed i^H

trinseca evoluzione, da contesa pubblica fra i

due comuni avversari in contesa privata fra

oflcnsori e i danneggiati.



Capitolo IV.

I trattati contro le rappresaglie

V lo svolj^imeuto storico dell'istituto nel secolo XIII.

Sommario. — I. I sistemi di sostituzione alla proce:1ura delle

rappresaglie : z7 sistema del pedaggio e i suoi principi giu-

ridici. — II. Il sistema di sostituzione procedurale ed i

suoi momenti. ^- III. Il sistema dell'arbitrato permanente.

— IV. Il sistema della limitazione al colpevole. — V. Si-

stemi misti. — VI. Trattati per estendere l'esercizio delle

rappresaglie. — VII. Lo svolgimento storico dell'istituto

nel secolo Xllf.

Tuo dei primi sistemi che vediamo sostituiti

il la procedura delle rappresaglie è quello della

imposizione di gabelle sulle merci, stabilita per

mezzo di accordi intercomunali. Il concetto

giuridico che presiede a questo sistema sembra,

i prima vista, quello stesso che governa l'istituto
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delle rappresaglie: solidarietà passiva degli ahi-

tanti di un comune. Ma, per quanto uguale, o.

quasi, apparisca il principio regolatore, la sosti-

i

tuzionc testimonia già un notevole progresso.

L'esecuzione delle rappresaglie, specie ai tempi

di questi primi trattati, era abbandonata piuttosto

all'arbitrio individuale che sorvegliata e diretta

dalla pubblica autorità. K v'ha di più: il rifaci-

mento del danno era in quella riconosciuto come
;

legittimo soltanto dal comune concedente, non già, :

e ben s'intende, dal comune colpito. Ora invece,

in luogo di un esecuzione che risente della bar-

barie originale, troviamo un'esazione di pedaggi

concordemente stabilita ed aflìdata assai rara-

mente al concessionario ma più spesso ad ufìiciali

eletti da uno dei due stati contraenti o da am

bedue.

Cosicché il rifacimento del danno e l'esecil

zione sono sottratti non pure all'arbitrio indivi-

duale, ma anche all'arbitrio del comune cui

appartiene l'oftensore.

Oltre a ciò, esaminando un po' più profon-

damente il concetto che presiede alla restitu-

zione dei danni, vi si potrebbe trovare un prin-

cipio dì evoluzione di fronte al criterio che

governa l'istituto delle rappresaglie. Ove ben si

consideri, la collettività gravata per mezzo del

i
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sistema del pedaggio è alquanto più ristretta

di quella che l'esecuzione delle rappresaglie, in-

tesa nel suo vero spirito, inesorabilmente colpisce.

Ogni cittadino o suddito di uno stato può essere

sorpreso dalle rappresaglie, anche quei cittadini

che non esercitano il commercio e non hanno

alcun legame ed affinità col colpevole.

L' imposizione del pedaggio sulle merci re-

stringe invece la esecuzione alla sola classe dei

commercianti, anzi più specialmente a quella

determinata categoria di commercianti che, pei

suoi traffici, aveva consuete relazioni, al pari del

colpevole, colla città avversaria. È vero che la

esecuzione delle rappresaglie danneggiava più

specialmente i commercianti, ma si estendeva

anche alle altre persone, persino agli ecclesiastici

i quali erano soltanto esenti dalla cattura perso-

nale. E sebbene il maggiore prodotto che dallo

esercizio della rappresaglia ricavavasi fosse co-

stituito dal sequestro delle merci, poteva essere

talora integrato da sequestri di altra natura. Inol-

tre, poiché all'esecuzione reale accompagnavasi

la personale, è evidente, che non foss' altro per

tal via, risentivano i dannosissimi effetti della rap-

presaglia anche quelli abitanti di un paese che

non erano legati da alcun vincolo di classe col

colpevole.
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Questa limitazione che, per mezzo del sistema

del pedaggio, s' introduce nel concetto dell'antica,

illimitata solidarietà, non fu già, sembrami evi-

dente, il prodotto di una incipiente trasforma-

zione del principio della solidarietà comunale,

ma la conseguenza logicamente necessaria di al-

cune necessità di fatto. Le rappresaglie, non

tanto per la barbarie lor propria, quanto per

i molteplici danni che arrecavano al commercio,

fecero considerare alla classe dei commercianti

se non fosse più utile rinunziare alla vastità del-

l' esecuzione ed assumere soltanto sopra di se i

rifacimento del danno. Così, io credo, la limi

zione del concetto di solidarietà nacque dai fatti

e un principio giuridico più evoluto ebbe la sua

origine puramente dall' interesse di classe.

Dimostriamo queste nostre affermazioni,

chiamando l'attenzione su due trattati Fiorentin'

del 1204 con Faenza e del 1218 con Perugia (i)

Nel prirno caso si stabilisce che i Faentini i

i quali « negotiandi causa > si recheranno a Fi-

renze dovranno « dare et solvere prò qualibet

sauma denarios XVIII et prò qualibet tasca so-

lidos quattuor, et si minus saume vel tasche

I
tti

uà

I

(i) Santini, Documenti, pp. 1414-47; pp. 190-92. Il trattato

con Perugia è edito anche da D. V.-C, pj). 385 ss.
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fuerit, sccuiidum predictum modum » ; e ciò per

le perdite subite da alcuni Fiorentini per colpa

di un Faentino : il pagamento cesserà non ap-

pena saranno state pagate cinquanta libbre ai

danneggiati.

L' accordo del 1218 con Perugia fu determi-

nato dal fatto che a un mercante Fiorentino,

Vinciguerra Bacialerii, erano state sottratte o trat-

tenute alcune somme da certi mercanti di Pe-

rugia (prò avere detento et ablato a A^inciguerra

Becialerii) (i). Fu stabilito d' imporre un pedag-

gio fino alla somma complessiva di 1 50 libbre,

da esigersi contemporaneamente a Firenze su al-

cune merci dei mercanti Perugini specialmente

designate « usque ad libras sexaginta et non

(i) Non ò invero espressamente detto nel documento che

il dannc<^<^iato sia un fiorentino, ma resulta chiaro per varie

circostan7-e. In primo luogo il nome di Vinciguerra è nome di

casata Fiorentina (Santini, Società delle Torri, p. 200). In-

oltre tutto quanto il ricavato del pedaggio, anche quello esatto

presso Perugia, deve venire in mano dei consoli Fiorentini

delle arti, dei mercatori, della lana e di Por S. Maria. Per

di più è detto : « item si Vinciguerra predictus vel alius prò

co voi comunis Florentie per se vel per procuratorem agcre

voluerit in curia comunis Perusii contra debilores Vinci-

gucrre ctc. ».



plus > ed a Perugia sulle merci Fiorentine dello

stesso genere sino al valore di novanta libbre.
•

Una notevolissima differenza fra i due trat-

tati è questa : che nel primo la sovratassa è im-

posta soltanto sulle merci dei connazionali del

colpevole, nel secondo anche sulle merci dei con-

cittadini del danneggiato. Ove non fosse che

per questo, il secondo trattato si presenta, se non

sbaglio, alquanto più evoluto del primo, perchè

applica il concetto della solidarietà di classe in

modo assai più largo e retto : inteso cioè non

pure come solidarietà limitata ai commercianti;-

d' un solo paese, ma estesa ancora ai commer-

cianti del paese avversario. Anche in tal caso il

progresso dei principi giuridici è, a mio avvisai

determinato dalla natura stessa delle cose. D"
prima ci si accorge che le rappresaglie danneg-

giano direttamente il proprio commercio, dipoi

ci si eleva sino a riconoscere che il nostro irv.

teresse va strettamente collegato con quello del

classe commerciante connazionale dell' offenso!

E così si afferma il principio più progredito

della solidarietà di classe che varca i limiti an-

gusti d' un territorio: di questo nuovo principio

è indizio anche il sistema d'imposizione^ attuato

nel trattato con Perugia.



Al quale il Del A'ecchio e il Casanova hanno

dato un' interpretazione del tutto differente dalla

mia. « In forza del trattato del 1218 con Pe-

rugia, essi scrivono, Firenze convenne che, in

luogo di esercitare le rappresaglie concesse con-

tro quella città, avrebbe percepito una soprat-

tassa su tutte le merci che dalla patria del-

r^flensore sarebbero entrate nelle sue mura e

parimente Perugia, a soddisfazione di alcuni suoi

crediti, impose uguale gabella sulle merci Fio-

rentine impoitate nel suo territorio » (i). Ma
questa interpretazione non trova la sua con-

• rma nelle parole del documento, dove non si

il menzione che di un debito, quello di Vin-

ii^^uerra e si motiva l'esazione dei pedaggi, tanto

Firenze che a Perugia, con queste parole:

' prò avere detento et ablato a Mnciguerra Ba-

vialerii » e « prò predicto avere ablato a Vin-

kil ciguerra ». Di più tutte le somme che si per-

cpiscono così a Firenze che a Perugia devono

lunirsi in mano dei consoli Fiorentini delle arti.

^,)uelle raccolte a Perugia sono consegnate diret-

Mmente e quelle raccolte a Firenze vengono pas-

!te al Console dei mercanti di Perugia perchè

(1) D. V.-C, Op. cit., p. 233.
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le consegni ai consoli Fiorentini. Di credili dei

Perugini non si fa nel trattato alcuna menzione.

Data la nostra interpretazione, che risulta

evidente dalle parole del documento, è notevole

che l'imposizione della soprattassa gravi più sulle

merci dei Fiorentini che non su qiielle dei Pe-

rugini. Tanto più che è stabilito che se Mnci-

guerra od altri per lui o il comune di F'irenze

vorranno agire « in curia comunis Perusij

nze j

4
una*!

contro i debitori di Vinciguerra stesso, dovran

rilasciare ai consoli dei mercanti Perugini una

somma uguale a quella che era stata ricavata

dall'esazione del pedaggio presso Perugia ; cosic-

ché, in caso di soddisfazione ottenuta in parte

direttamente, ne ricavavano vantaggio soltanto i

mercanti Perugini.

Se tali patti, che sembrano gravosi, tur

convenuti da Firenze, significa che dalle rap

saghe avrebbero risentito maggiori danni

cittadini del danneggiato che non i connazio

dell'offensore (i). Riassumendo, dal raffronto fra

(i) Se le circostanze che abbiamo rilevato poco sopra non

ci facessero sicuri che il danneggiato era il Fiorentino Vinci-

guerra Bacialerii, potrebbe credersi anche eh' egli fosse 1' of-

fensore. In tal caso, ìmprobahii'''^=im<\ «i mnntfrrolìlioro lo osser-



i due trattati, si può ricavare che essi hanno al-

cuni caratteri di affinità e dimostrano l'attua-

zione di principi giuridici superiori a quelli che

regolano le rappresaglie, ma, d'altro lato, conten-

gono notevolissime differenze e segnano, nell'evo-

luzione degli stessi principi, due fasi prossime,

ma diverse, e l'una più perfetta dell'altra.

In ambedue i trattati è convenuto che il pe-

daggio sia esatto da un incaricato della pubblica

autorità, ma mentre nel trattato con Faenza

si designa in modo assai impreciso (i), in

quello con Perugia e eletto, rispettivamente,

i Perugia dai consoli dei mercanti Fiorentini

ed a Firenze dai consoli dei mercanti Peru-

gini. Altra notevole diversità e questa: che per

Faenza il pedaggio grava indistintamente su

tutte le merci, mentre nel caso di Perugia

vazioni relative all'imposizione del pedag<jìo anche sui con-

nazionali del danneggiato, ma cadrebbero le altre circa il mag-

l^'ior aggravio di questi ultimi.

L'ipotesi che combattiamo non avrebbe che un unico ed

incertissimo appoggio sull'interpretazione delle parole del do-

cumento : « prò avere detento et ablato a Vinciguerra Bacia-

lerii », in senso di avere tolto da Vinciguerra.

(i) « Et predictum pedagium si ve guida seu teloneum si ve

datio debeat accipi per uiunn (pii iurct veritatem dicere ».

16
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colpisce soltanto alcune di esse, con criteri vari

a seconda delle diverse qualità. Anche questa

specializzazione- e indizio di progresso, poiché, in

virtù di essa, si colpiscono solo determinate classi

di commercianti ed il carico non viene assegnato

indistintamente senza alcun criterio ai commer-

cianti delle varie categorie, ma adeguamente ri-

partito, probabilmente a seconda dell' importanza

relativa dei vari commerci, cioè delle maggiori

o minori relazioni dei commercianti colla città.

alle porte della quale si esigeva il pedaggio. Que-

ste distinzioni relative alla qualità delle merci

spiegano la mancanza, nel trattato con Perugia,

di alcune limitazioni, le quali compariscono in-

vece nel trattato con Faenza, ove vengono eccet-

tuati dal pagamento quei Faentini che si recai

in Firenze per cause estranee al commercio (i

Con questi due trattati dei primi tempi

(l) Deve anche ricordarsi una disposizione che ha la

causa nel desiderio di non intralciare il corso naturale de

affari. Nessun Faentino, che si recherà in Firenze con

somma che serva alla conclusione di qualche negozio, paniera

niente « prò tasca », ma solo al suo ritorno pagherà

salma », cioè per le merci acquistate. La predetta distinzione ;|

del pedaggio « prò salma •-> e « prò tasca » non rict» i

trattato di Perugia.



secolo è utile mettere a ratìronto la provvi-

sione Fiorentina del 22 febbraio 1296. I con-

soli dell'arte della seta « prò universitate eorum

artis » e come rappresentanti di altri mercanti

Fiorentini « conversantibus, utentibus et tran-

seuntibus in ci vitate et per civitatem Bononie »,

fanno istanza alla Signoria Fiorentina perchè si

approvi dai competenti consigli l'imposizione di

un pedaggio, ad evitare che i cittadini Bolognesi

si valgano di una rappresaglia loro concessa

contro Firenze fino dai primi del febbraio 1 29(3.

La Signoria Bolognese non aveva ascoltato nean-

che la voce d' un ambasciatore Fiorentino che

aveva semplicemente chiesto: « quod ipsa repre-

vilia more solito suspendi et prorogari de-

beat » ed i molti tentativi di accordo fra i due

comuni, testimoniatici dai citati documenti d'ar-

bitraggio, erano falliti. Si era stabilita l'elezione

di « arbitris et arbitratoribus et amicis comuni-

bus », i quali dovevano sentenziare sulla somma

da pagarsi dai colpevoli (i). Ma gli arbitri, prima

(ij Xt)li ;U)i)i;uiH> ncorilaU) qiu'sui loriiiii di C(jiiij)()iiiiuriiU)

nel precedente capitolo, perchè si discosta moltissimo dalla

'Consueta forma di arbitraggio, trattato e concluso, secondo le

note regole, dai comuni avversari, per prendere piuttosto l'a-

r-^pctto di un semplice accordo fra amici.
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di pronunziare il lodo, vollero esser sicuri della

sua esecuzione e fu perciò richiesta dai mer-

canti Fiorentini ai Consoli delle arti l'autorità

di imporre un pedaggio sulle merci Fiorentine

che entrassero in Bologna o che ne uscissero,

in ragione di un bolognino grosso « prò quali-

bet salma >, sino alla somma di cinquecento

libbre di Bolognini. Questo sistema, sia perchè

il pedaggio grava unicamente sui concittadini del

colpevole, sia perchè l'esazione è fatta senza cri-

terio di distinzione delle merci, presenta qualche

analogia con l'altro attuato nel primo dei due

trattati. Ma l'essenziale diflerenza che separa que-

sto sistema dagli altri due è la mancanza di un^

esplicito accordo intercomunale, in luogo

qu:ile troviamo una semplice richiesta dei citi

dini dello stato colpito. Il che serve a dimostrai

una notevole trasformazione di concetti gii

dici, operatasi durante il secolo XIII. Al pnn(

pio del secolo, *abbiam visto, per comporre ^

rappresaglie era strettamente necessaria una vei

e propria convenzione e dalle trattative fra i commi

avversari dipendeva esclusivamente la riuscii

dell'accordo. Ora invece siamo di fronte ad

caso del tutto inverso: un accordo fra i coi

mercianti direttamente interessati non ^olo e coi

sentito, ma riesce a comporre le rappresagli^



con grande sollecitudine, mentre le lunghissime

trattative fra i due comuni non avevano appro-

dato ad alcun esito. Questa circostanza prova, a

mio parere, che all'antico soggetto delle rappre-

saglie (il comune concedente e il colpito) se ne

sostituisce uno rappresentato dai cittadini con-

cessionari e colpiti, che acquistano a poco per

volta autorità di agire per loro conto colla sem-

plice ratifica del loro comune. Contemporanea-

mente al primitivo concetto delle rappresaglie,

intese quale dichiarazione di guerra fra i due

comuni avversari, va accompagnandosi, e di

poi sostituendosi, il criterio più individualista

e più retto di una semplice vertenza privata.

Questa trasformazione di concetti giuridici di-

pende da mutate condizioni di fatto. Dapprima

le relazioni intercomunali sono più ostili che

amichevoli ed i rapporti commerciali sospettosi

ed incerti: nel commerciante col quale si con-

tratta si vede ancora, piuttosto che l'amico ed

il collega, lo straniero. Dipoi la consuetudine

prolungata genera maggiore intrinsichezza, la

quale permette, assai più facilmente che un

tempo, la sostituzione dei componimenti privati

a^li accordi fra stato e slato.
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IL

Assai più progredito del sistema esaminato

della sovrattassa sulle merci per accomodare

rappresaglie emanate, ma non eseguite, o anche

per evitarne la concessione, è quello di sost

tuire per mezzo d' accordo, alla procedura ecc

zionale delle rappresaglie la procedura esec

tiva ordinaria, stabilita negli statuti dei comunf

contraenti.

Un tentativo d'attuazione di questo sistema

e è dato assai per tempo dal trattato commer-

ciale fra Firenze e Pisa del 1214 (i). Si stabi-

lisce che se un cittadino o distrettuale di Firenze

diverrà debitore di un cittadino o distrettual

Pisano, non pure per inadempiuto contratto, m
per qualunque altra causa (2), egli soltanto o

suoi eredi o i suoi fideiussori saranno chiama'

in giudizio; e sarà osservato il seguente metod

di esecuzione.

In primo luogo si procederà all'espropri

zione dei beni mobili, pagando in tal modo il

(i) Santini, Documenti^ pp. 175-79-

(2) « De aliqua vel prò aliqua negotiatione vel pio ;tii'|ua

rapina seu prò alia quacumque causa ».
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creditore; e se le cose mobili non saranno suf-

ikienti « ad satisfactionem », si supplirà conce-

dendo al creditore la « tenuta » dei beni im-

mobili e mantenendolo e difendendolo in questo

possesso. Stabilito però questo sistema se ne

vede subito la grandissima difficoltà d'attuazione

e per ciò si aggiunge che se le pattuite norme,

nel caso pratico, non saranno osservate dall' una

o dall' altra parte, i reggitori della città cui

appartiene l' offensore, potranno, oltrepassati i

quaranta giorni dalle richieste epistolari (a mis-

sione litterarum), agire secondo il disposto dei

loro statuti (1).

Questi patti dovranno osservarsi soltanto per

le questioni future, non già per le passate (2).

11 prevedere espressamente il caso che le

norme pattuite vengano trascurate e lo stabi-

lire in questa ipotesi il ritorno senz'altro alla

forma esecutiva delle rappresaglie (questo il

significato vero delle parole ricordate), dimo-

strano che nella mente dei contraenti era, nonché

M (al providere secundum quod continenlur et

lenebuntur sacnimento eorum rc^iininis

(2) « lù quc dic'.'i sunt locum hubcam ni uituiis iiff^'ouis

et danijmis, ncc piictu isla i)ossint iu\ preterita rcvocari ».



il dubbio, quasi la certezza, che il sistema so-

stituito alle rappresaglie non avrebbe avuto li

pratica molto valore. Potrebbe dirsi che il trai

tato sta a dimostrare la prima dubbiosa allei

mazione di un nuovo principio.

Il quale, esaminato nella sua essenza, app2

risce di gran lunga superiore, non pure, com\

ognuno intende, al principio delle rappresaglia

ma anche a quello del pedaggio e sotto cei

rispetti anche al terzo della limita-yione al sol

colpevole, che esamineremo tra breve. Come \i

quest' ultimo sistema, l'obbligo del rifacimenti

dei danni non si estende ad una collettività

neanche limitata, ma colpisce soltanto le persona

direttamente responsabili. Se non che, menti

nel sistema della limitazione semplice si stabi

lisce soltanto che l'esecuzione non si estenc

alle persone non obbligate, senza sancire, almen<

espressamente, le norme di procedura da s(

guirsi, il predetto sistema che abbiam chiamate

della sostitii-{ione di procedura, definisce anch(

più o meno esattamente, le norme dell'esecuzione

individuale, regolandola approssimativamente s(

condo i criteri in vigore pei cittadini dei singoli

stati. Inoltre, mentre la limita-^ione non riguarda

in genere che gli obblighi contrattuali, il sistema
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procedurale deveji^er sua natura estendersi anche

agli obblighi derivanti da cause diverse, come

abbiam visto anche nella prima forma esaminata.

Il trattato con Pisa è anche notevole per il

termine di quaranta giorni che viene stabilito,

come periodo di aspettativa, dopo la « mis-

sio litterarum » (i), il che doveva necessaria-

mente produrre questo efletto : d' impedire che

il magistrato competente deliberasse nel frat-

tempo qualche atto della procedura relativa alle

rappresaglie. E vero che anche nella procedura

esecutiva delle rappresaglie soleva trascorrere,

d;iir invio delle prime lettere al deferimento della

^|uestione al giudizio dei giurisperiti, un termine

cninplessivo di circa quarantacinque giorni (2),

ma è da notarsi che, se questo era il termine

in vigore al tempo della più antica redazione

(i) Per le « littere precaminum » dello stato concedente

!') stato avversario, cfr. D. V. - C, pp. loo ss.

(2) Dalla prima richiesta alla seconda, al tempo della più

itica redazione statutaria, pare trascorressero circa quindici

giorni (t), V. - C, p. 103) e dalla seconda sino all'esecuzione

un mese (D. V. - C, p. 288, Doc. II). La testimonianza alla

Mille D. V. - C. si appoggiano è lo statuto anteriore al 1280,

'io gli stessi autori suppongono, senza per altro fornire alcuna

!ova della loro ipotesi, che possa ricollegarsi colla redazione

iituturia che dovè seguire in Firenze ai moli del 1251.
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statutaria Fiorentina, assai più breve doveva

essere quando fu concluso il presente trattato.^

Inoltre anche se il termine di quaranta giorni

fosse stato prossimo al termine usuale, come

non credo, sarebbe pur sempre notevole che il

termine dilatorio apparisca stabilito come con.

vcn-^ione reciproca, senza richiamo alcuno

disposizioni statutarie dei singoli comuni. Ini

le parole del trattato : < agiscano secondo i

statuti > posson far credere che accertata T L

servanza delle norme contrattuali, si riprend(

la procedura delle rappresaglie sin da principjj

se non con nuovo invio di lettere, per lo

con nuove proroghe, prima di iniziare gli

della procedura di concessione.

Nel paragrafo seguente esamineremo ah

trattati che presentano con quello di Pisa qualche

analogia e ne differiscono soltanto per la com-

petenza del tribunale : frattanto mettiamo a con-

fronto il trattato del 1214 con un altro, pure con

Pisa, del 1270 (i).

Questo, dopo avere stabilito che l' esecu-

zione dei contratti si deve limitare alle persone

direttamente obbligate e ai loro eredi, aggiunge

che i « rectores >> dei due comuni, a richiesta

(1) app. Doc, n. vi.
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Jci creditori, costringeranno i loro cittadini

« sum marie et sine strepita iudicii » a restituire

: somme dovute. Queste disposizioni rivelano

^ià un notevole progresso di fronte a quelle

del 1214. Innanzi tutto non si prevede l'ipotesi

che l'accordo stabilito possa non venire osser-

\ ato
;
poi non si stabilisce in questo secondo

trattato alcuna norma circa il sistema di esecu-

une che deve seguirsi con i cittadini dello stato

avversario.

Quando fra due stati, divisi sino allora da

inimicizia, si tenta per la prima volta di con-

»rdare un reciproco trattamento pei propri sud-

diti, si specificano esattamente tutte le norme

pLTchc nessuna possa venire abbandonata e nulla

i lasciato all' arbitrio dei magistrati che devono

seguire il trattato. A poco per volta, le clausole,

che si riferiscono alla procedura pei cittadini dei

'ne stati, divengono più numerose, più importanti

s' ispirano sempre più ad una scambievole

lucia (così nei trattati del 1225 e 1237, che

lamineremo). Ad un certo momento poi non

prendono accordi speciali e ben definiti, ma

pattuisce semplicemente reciproca uguaglianza

trattamento pei cittadini degli stati contraenti,

I perchè ormai tutte le disposizioni della prò-
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cedura esecutiva dei singoli comuni sono incun-

dizionatamente attuate, sia perchè alla primitiva

sfiducia verso le magistrature della città con-

traente, va sostituendosi, per l'esperienza di con-

tinuo fatta, un opposto convincimento. Tali

parer mio, le cause di fatto che determinaro

passaggio dall' una all' altra forma del sistei

Ma dell' ultimo e più perfetto aspetto che

sunse in quel secolo, potremo farci un' i

richiamando due accordi degli ultimi anni.

In una pace fra Firenze e Perugia del 20

naio 1 2()() fu stabilito il seguente trattamento pei

cittadini delle due città : « et hiis etiam pactis

et conventionibus in presenti contracto. . . . vi-

delicet quod omnes et singuli Fiorentini, ad <^^^È

modum ipsorum Florentinorum, in civitate et

districtu Perusii in omnibus et singulis eorum

contractibus et quasi-contractibus, mercantiis,

seu negotiationibus quibuscumque, durante socie-

tatis tempore, rìendis et celebrandis, tractentur et

habeantur, in omnibus et per omnia supradicta,

ut Perusini. y> Analogamente il 3 giugno 1 -liji)

fu stabilito da Bologna di concedere V « ius fu-

marie », cioè il diritto di cittadinanza Bolognese,

ai cittadini A'eneziani per tutte le questioni che

avessero con qualsiasi persona « de aliquibus
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mcrcationibus vel rebus », cioè per tutti gli

all'ari commerciali (i). I due documenti contem-

poranei nella loro brevità ci dimostrano a qual

ado di evoluzione fosse giunto il sistema della

istituzione di procedura, dai primi incerti ten-

tativi testimoniatici dal trattato Pisano. Nessun

accenno a speciali regole esecutive, ma una sem-

plice promessa di uguale trattamento, che im-

plica, pei magistrati dei due comuni, l'obbligo di

uniformarsi agli statuti giurati, coi cittadini della

rra privilegiata del pari che coi propri concit-

idini. Si osservi che a questo resultato si era

implicitamente giunti sino dal trattato del 1270,

p )ichè, abbandonato il sistema di enumerare le

>Vi ugole norme di procedura, si era riassunta la

procedura commerciale in quella laconica for-

gila: « reddere vel reddi facere rationem sine

•jepitu et figura iudicii. » Ma non era ancora

ì apparso il concetto della piena uguaglianza fra

1 cittadini dei due stati contraenti. Aggiuntosi

J questo criterio, che non si disgiunge peraltro dal

criterio della reciprocità, si ha l'attuazione più

iiipiaed incondizionata del nostro sistema. Deve

la porsi mente che 1' accordo con ^'enL•zia non

(i) Ai'P. Doc, X. XXXI; A. S. B., Prov. Cons, s/fc,

'ìiugno 1296.



sì presenta, come quello fra Firenze e Perugia,

sotto forma di trattato, ma come semplice C(

cessione da parte del comune Bolognese, con^

zionata ad una eguale deliberazione del doge

neziano. Il che prova che alla più ampia ed

condizionata sostituzione della procedura oi

naria alla procedura eccezionale delle rappresaci

si giungeva, negli ultimi anni del secolo, ancl

senza un espresso accordo bilaterale, solo che

concepisse la fondata speranza di ottenere dì

l'altro stato un consimile favore (i). Molteplij

esempi di ciò troveremo, proseguendo le nosl

indagini nel secolo XI\', e vedremo come gli

ficiali della Mercanzia solessero estendere

stranieri la procedura commerciale Fiorentii

dietro semplice avviso di un residente nelle cil

straniere che questo favore era stato concesso

Fiorentini.

Riassumendo, il sistema della sostituzione

procedura segue, almeno per quanto apparisce

dalle convenzioni che abbiamo studiato e dalle

(i) Le relazioni commerciali tra Bologna e Venezia erano

amichevolissime. Bologna aveva ottenuto da Venezia il per-

messo di far passare pel territorio Veneziano il sale occorrente

al consumo della città (gratia salis). Vedi parte speciale sui

trattati annonari.



altre che fhi breve esamineremo, tre periodi di-

rsi, con caratteri insieme comuni e differen-

ziali : il periodo della specificazione sempre

crescente delle norme di procedura da seguirsi

reciprocamente, il periodo della procedura reci-

proca unica ed in fine il periodo della piena ed

incondizionata uguaglianza di* trattamento.

11 passaggio tra i vari stadi è determinato,

oltreché dal trasformarsi delle condizioni di

fatto, anche dal modificarsi di un concetto giu-

ridico. Come osserva giustamente il prof. Gau-

denzi, l'origine dell'istituto delle rappresaglie si

spiega in parte colla limitazione del diritto co-

munale ai cittadini, senza alcuna estensione agli

anieri (i). A mano a mano che va tempe-

iidosi questo esclusivismo comunale, che è

uno dei criteri fondamentali dell'istituto della

rappresaglia, la rappresaglia stessa diviene meno

frequente, almeno nei rapporti con quelle città

alle quali si è esteso il diritto interno.

IV.

Simile al sistema precedentemente esami-

nato e solo diUerente pel tribunale che deve giu-

(i) <\\\:\)\ì.ì<i7A, Statutidei mi'rcantifiorenfiniin Bologna, p. 2.
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dicare, è il sistema dell' arbitrato permanente,

del quale ci offrono due notevolissimi esempì i

trattati di Firenze con S. Gimignano del 1225 (i)

e con Siena del 1237 (2). Nel primo si sta-

bilisce che le cause vertenti tra i soggetti delle

due città vengano trattate davanti a due arbi-

tri scelti r uno da Firenze e \ altro da S.

mignano. Se il colpevole confesserà si cond

nera al pagamento entro dieci giorni, salvo

stabilire diversamente caso per caso; così pi

se sarà condannato senza confessione. Nel caso

che si rifiuti di pagare, i reggitori della terra cui

appartiene sequestreranno da prima i suoi beni

mobili e, non bastando questi pel pagamento,iB

darà al debitore il possesso delle cose immo-

bili. Non trovandosi cose mobili in mano del

debitore e rifiutandosi T attore a ricevere il pos-

sesso delle immobili, o si passerà alla procedura i

esecutiva personale, col bandire il debitorejBJp

se ne devasteranno i beni « ad voluntatem acto- \

toris seu creditoris >. Se T accusato non si pre-
!

senterà in giudizio si pronuncerà dagli arbitri

una sentenza contumaciale, che i magistrati dello 1

stato cui quegli appartiene manderanno ad ese-
!

(i) Santini, Doc, pp. 390 91.

(2) App. Doc, N. i.



.I/Jone o col bando o colla devastazione dei beni

con la consegna dì questi al creditore.

Nel trattato fra Firenze e Siena del 1237 si

stabilisce l'elezione di due arbitri per ciascuna

città, uno dei quali doveva esser giurisperito,

allo scopo di comporre « omnes lites seu discor-

dias vel controversias de quantitate seu pecunia

numerata vel rebus mobilibus. » Udite le parti

litiganti, gli arbitri definiranno la questione entro

trenta giorni da quello della contestazione della

lite, « bona fide et sine fraude », la loro sentenza

:irà mandata ad esecuzione, « sine remedio ap-

pellationis », entro tre giorni dalla denunzia aHe

autorità governative del comune, a cui appartiene

il condannato, e si procederà contro di questo

all'esecuzione reale e personale in due differenti

modi. Seguendo il primo sistema si darà al vin-

citore « possessiones et tenutam de bonis et re-

Iv.is omnibus condemnati », lasciandolo libero di

lucrare « proventus et fructus », sino a che non

sia completamente soddisfatto del debito, e si

accompagnerà, ove il vincitore lo chieda, questa

esecuzione reale col porre in bando il debitore.

Attenendosi invece al secondo sistema, si daranno

il" vincitore in pagamento i beni del condannato,

trasmettendone a questo, non, come prima si è

detto, il semplice possesso, ma la proprietà, op-

16



pure sì venderanno all' asta quei bjni « bunis

condictionibus », dandone al vincitore il possesso >.

e, ove non sia così pienamente soddisfatto, po-

nendo in bando « prò residuo » il convenuto..^

Il sistema dell'arbitrato permanente ci si pi

senta diverso dall'altro di sostituzione sempli^

di procedura, in quanto il tribunale che deve

dicare nelle cause fra i cittadini degli stati coi

traenti non è rappresentato da una delle mj

strature ordinarie dei comuni, ma e un tribunal

speciale. Nel trattato con S. Gimignano quesl

tribunale e rappresentato in ogni caso dai di

arbitri eletti da S. Gimignano l'uno, l'altro

Firenze; nel trattato con Siena, dagli arbitri del

due città che giudicano talora unitamente, tal'j

tra separatamente. Questa differenza fra i di

trattati e notevole. In quello del 1225 gli arbitri

giudicano sempre uniti delle discordie fra i cit^

tadini delle città contraenti, mentre nell'altro c<

Siena, quando si tratta di questione per un valo^

minore di libbre duecento, gli arbitri senesi g^

dicano in Siena delle contese coi Fiorentini e

arbitri Fiorentini in Firenze nelle cause coi Sem

Nel caso invece che le questioni si riferiscano

comune e non ai singoli cittadini, oppure quando

superino il predetto valore, gli arbitri Senesi e

Fiorentini « convenient simul et cognoscere et



' idicare teneantur ». Quando gli arbitri giudicano

^^paratamente, le loro sentenze sono mandate ad

'! effetto, non già, come negli altri casi d'impor-

nza maggiore, dai rettori del comune a cui ap-

partiene il condannato, ma da quelli del comune

Il
a cui appartengono gli arbitri. Per tal modo

si viene a concedere che in alcuni casi d' im-

portanza minore si affidi a magistrature citta-

dine eccezionali la trattazione delle cause riferen-

tcsi agli stranieri e si incarichino dell'esecuzione

le magistrature cittadine. Queste disposizioni del

trattato con Siena sono, direi quasi, l'indice di

un periodo di transizione, nel quale accanto

ì principio del giudizio e della esecuzione af-

ndati nelle cause contrattuali con stranieri a

magistrature straniere o miste, si fa strada l'altro

più progredito principio del giudizio e della ese-

cuzione affidati a magistrature cittadine, ordi-

!
arie per qLianto si riferisce all'esecuzione, ecce-

'onali per quanto riguarda il giudizio. Questo

principio troverà verso la line del secolo la sua

piena attuazione negli accordi che abbiamo esa-

minati al termine del paragrafo precedente, come

dimostrazione della forza più evoluta cui giunse,

pel nostro secnl.». 11 sistema della sostituzione di

procedura.

Per la competenza del tribunale nelle cause
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contrattuali straniere, può dirsi che si oltrepas-

sino quattro periodi con caratteri differenti: delle

magistrature straniere, delle magistrature miste,

delle magistrature cittadine eccezionali, delle

gistrature cittadine ordinarie.

Esaminando ora le norme di procedura s

bilite nei due trattati di S. Gimignano e di Siena,

le troviamo assai più particolareggiate che non

negli accordi precedentemente esaminati. Il cre-

scere delle norme stabilite contrattualmente, di-

pende da duplice causa : la prima, alla quale

abbiamo accennato, è l'aumentare della fiducia

reciproca da parte dei contraenti, la seconda è il

progredire della procedura ordinaria esecutiva dei

due comuni che genera la introduzione negli sta^l

tuti di principi sempre più perfetti. Non ò per-

ciò facil cosa lo sceverare quel che è frutto del-

l'evoluzione della procedura ordinaria da quello

che si deve all'aumentata fiducia dei singoli stati.

Notiamo intanto che in questi due trattati si

vede attuata, come non apparisce nel trattato

precedente del T214, la procedura personale del

bando. Ove si avverta che la procedura esecu-

tiva personale non tenne dietro alla reale, ma

l'accompagnò e forse la precedette, deve dedur-

sene che la differenza fra i trattati in esame e

quello anteriore con Pisa del 1214, va ricercata
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ili un progresso della personale fiducia fra i co-

muni. Forse dapprima sembrò pericoloso l'adi-

ire a magistrati stranieri (i quali, allora, erano

s(3li competenti) la procedura del bando, e per

^iò si estesero agli stranieri soltanto le norme

delia procedura reale. Ma poi una minor dif-

lìJenza verso le autorità straniere, insieme col

tatto della non competenza di quelle nelle cause

maggiori, consentì l'applicazione della procedura

cerniva del bando.

Deve avvertirsi una differenza fra i due trat-

laii del 1225 e del 1238. Nel primo si conviene

clic il bando sarà decretato solo nel caso che non

trovino cose mobili appartenenti al debitore

e che l'attore rifiuti dì ricevere « tenutam et

'ssessionem » delle immobili. Nel trattato del

1 23S invece, l'attore, anche quando e immesso

nel possesso dei beni, potrà richiedere che il col-

pevole sia posto in bando (« et nichilominus pe-

tente victore ponatur in hanno »).

hi quanto poi all'attuazione della procedura

reale, troviamo nel trattato con Siena un sistema

assai diverso da quello posto in pratica con

S. Gimignano. Qua si parla soltanto d'immis-

•ne nel possesso dei beni per soddisfare il de-

iiore, mentre nell'altro trattato si accompagna

lesto sistema assai primitivo con l'altro giù-
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rìdicamente più perfetto della vendita forzata, il

che e già indizio di progresso, sebbene si lasci

ancora la scelta fra i due sistemi di procedi

reale al creditore e non si determini la prevalei

d' un sistema sull' altro. Un' altra differcnzai

nel caso di sentenza contumaciale, perchè mentr#^

nell'accordo con S. Gimignano si stabilisce che

nell'esecuzione di siffatta sentenza' abbia assai

più parte l'arbitrio del creditore che non nella

senten/^i ordinaria (1), nell'accordo con Siena si

stabilisce che l'esecuzione della sentenza pro-

nunziata in contumacia debba seguire le stt

norme dell'altra.

Non tutte però ^juc^ic differenze, ripetiai

si possono spiegare con una sempre più

pia e ragionevole estensione della procedura

dinaria ai cittadini delle città, con le quali

traevasi, ma alcune debbonsi piuttosto attribi

allo svolgimento storico della procedura ordij

ria, la quale, com' è logico, tencvasi a mod(

negli accordi intercomunali.

(i) « Rector terre, de qua fuerit contumax, teneatur ipsum

exbannire et in bannum mittere vel bona sua devastare seu

actoii adtribucre ad voluntatcm creditoris scu actoris predicti ».
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IV.

Parliamo ora del sistema della limitazione al

colpevole, nel quale debbonsi distinguere due suc-

cessivi momenti, separati da notevolissime diffe-

renze.

Il periodo che più sollecitamente comparisce

è quello della esecuzione delle rappresaglie limi-

tata al debitore e ci è testimoniato dai primi ac-

cordi del secolo XIII. Così nel trattato fra Firenze

e Bologna del 1203 (i) si stabilisce che nessun Fio-

rentino o Bolognese possa « convenire » altri

all'infuori di colui « cum quo contractum cele-

braverit seu debitorem vel fideiussorem, qui prò

nntractu obligati essent ». E nell'altro quasi

contemporaneo con Faenza si provvede pure, ol-

treché alla sistemazione delle rappresaglie già

concesse, ad un accordo per le rappresaglie da

concedersi in avvenire, stabilendo che i Fioren-

tini o Faentini che contrattassero fra loro non

potranno aver diritto di regresso se non contro

nlui col quale son legati da vincolo contrattuale

' contro i suoi eredi. « Nulla contestatio vel

:\actio prò comuni vel diviso exinde fìat super

i
) Kcl. SaVIOLI, Storta di Bologna, Voi. I, Parte II, p. 248.
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comune Faventinum vel aliquem Favcntinum

vel eius districtus, nisi super cum cum quo con-

tractum fuerit seu super eius heredes >. Nel. caso

che l'esecuzione oltrepassi questi limiti, si prov-

vederà restituendo le merci tolte (i). d|

Uguali intendimenti hanno il trattato fra Fi- -^

renze e Prato del 1212 (2), nel quale è conve

nuto che pei contratti fra Pratesi e Fiorenti^

non si colpiscano che la persona e le merci

debitore, fideiussore e suoi eredi; ed il trattai

fra Firenze e Bologna del io Febbraio i2i(), che"

stabilisce pure la limitazione dell'esecuzione

debitore od ai suoi soci, in caso di contratto

società (3).

È notevole come sino dal principio del

colo s'incontri attuato il principio assai pro^

dito della limitazione della responsabilità al a

pevole. Deve però avvertirsi che questi prii

trattati non obbligano espressamente i comuni

non concedere, pei contratti fra i cittadini delIT

città contraenti, le rappresaglie, ma semplicemente

(i) « Et si alius aliquaudo impediretur vel res alterius, quod

Comuni Florentie expcdiret ». - « Et si aliqua preda ex inde

fieret res ablate vel eorum extimatio, infra quindccim dics

vel antea, si poterit, reddautur ».

(2) Ed. Santini, pp. 144.

(3) Ed. D. V. - C, pp. 220-22 ; S.VNTiNi, pp. 182-8;.
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a non uscire, nell'esecuzione personale, o reale

dalla cerchia delle persone legate al debitore da

vincolo contrattuale. Che queste convenzioni non

implichino la rinunzia al diritto di concedere rap-

presaglie, è, io credo, dimostrato dalle stesse pa-

role di alcuni di questi trattati, trascrìtte in nota.

Si stabilisce infatti. che, se si faranno delle prede,

contro la convenzione, si rilasceranno senz'altro

Jal comune cui appartiene il creditore. Ora, se si

contemplava il caso di prede fatte all' infuori dei

limiti stabiliti nei contratto, se ne può dedurre

che non si era sostituita una vera e propria pro-

cedura reale ordinaria alla procedura delle rap-

presaglie. Poiché e evidente che, ove non si fosse

pensato alla possibilità di un atto legale del co-

mune a cui apparteneva il creditore, per mezzo

del quale il creditore stesso ottenesse autorità di

rifarsi de' danni, non si sarebbe parlato di prede

eseguite da lui.

Il caso invece diviene possibile, ove si am-

metta che i trattati esaminati, pur limitando

lesecuzione al colpevole, lasciavano pienamente

liberi i comuni di concedere o non concedere le

rappresaglie, a loro perfetto arbitrio; poiché in

tal caso può benissimo supporsi che la persona

iiitori/zata al procedimento esecutivo dal suo co-

mune sconfinasse dai limiti posti nella conces-



— 250 —
sìonc. Il caso di rappresaglia limitata alle per-

sone direttamente interessate non è così strano

come a prima vista parrebbe. Del \'ecchio e

Casanova affermano « che molti statuti o doci

menti contengono provvedimenti diretti a sottc

porre all'esercizio delle rappresaglie il solo debi|

tore, mallevadore o colpevole » (i).

Si può giungere alla stessa conclusione ancW

per altra via : non interpretando i nostri trattai

nel modo da noi proposto, bisognerebbe ammel

tere che essi portassero una ^iena ed incondi^

zionata sostituzione della procedura ordinaria alh

procedura straordinaria delle rappresaglie, menti

e più logico e conforme alle testimonianze

fiuto, il ritenere che a questo resultato si giungessi

solo dopo un lungo periodo di evoluzione.

Ma se il principio giuridico che governa qu(

sto primo periodo del sistema della limitazioni

è essenzialmente diverso da quello che domini

il secondo periodo del sistema stesso, gli effetti

pratici non dovevano essere molto dissìmili. IriJ

fatti la rappresaglia, in quanto e esercitata contn

le persone direttamente responsabili, prende qua!

l'aspetto di una esecuzione reale, o personale ordi-

naria, sia pure in forma più barbara e primitiva.

(I) D. V. - e, p. 36.
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Nel secondo periodo del nostro sistema non

ci si limita a convenire che le rappresaglie, o in

genere l'esecuzione, non escano dalla cerchia delle

persone direttamente interessate, ma si stabilisce

ancora che per un determinato tempo o in per-

petuo non si concedano rappresaglie fra i due

comuni. A questa categoria appartiene il trattato

fra Firenze e Città di Castello del 1 5 aprile 1232(1),

nonostante che il Del Vecchio e il Casanova (2)

affermino gli intendimenti di questa concordia

essere, anziché l' abolizione generale delle rappre-

Naglie, la restrizione dell'esercizio e la limitazione

dell' esecuzione al solo debitore o colpevole. In-

fatti il sistema che al momento dell' accordo i

due comuni stabiliscono di seguire, è questo : i

cittadini Fiorentini o di Città di Castello che con-

trarranno respettivamente con alcuno di Città di

Castello o di Firenze, si rivolgeranno ai magi-

strati ordinari delle due città e condurranno di

fronte a questi la lite, senza che sia alcun' altra

persona chiamata responsabile, ali" infuori del

debitore e dei suoi eredi (3).

(i) Santini, Docuinenti, pp. 219-20.

(2) D. V. - C, p. 232

(3) Per maggiore chiare/./.u ripDiuiiiiK» ir pdiuiL piLxisc Jcl

trattato: « Si quis de civitate vel districtu Florentie credide-
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Ad uguali intendimenti s'ispirò la concordia

fra Firenze e Siena del 13 agosto 1245, ove

è detto che « propter aliquid dcbitum vel cre-

dentiam quem aliquis de districtu ciusdem cre-

diderit alicui civi Senarum [oppure Florcntie] vel

alieni de districtu eiusdem » il cittadino Senese o

Morentino non possa avere regresso contro il co-

mune di Siena o contro i cittadini Senesi, « nisi

contra illum tantum cui crediderit vel eius fide-

iussorem ». I magistrati Fiorentini e Senesi

provvederanno ad assicurare il pagamento dei

debiti (1). •

Alla stessa categoria appartengono le clausole

riguardanti le rappresaglie del trattato, in gran

parte politico, dell' 11 giugno 1254 e dell'altro

del 31 luglio 1253 ^''^ Firenze e Siena (2). Nei

rit vel dedcrit vel contraxerit cum aliquo de civitate Castelli

vel cius districtu, ipse conqueratur de eo cum quo vel quibus

contractum fecerit dcinceps et eius heredibus, coram iudice civi-

tatis Castelli et centra eos suam exij^at rationem, iustitia me»

(liantc ».

(i) Anche nel trattato fra Firenze e Genova del 1251 e

nella rinnovazione del 1281 si stabilisce \d^ limitazione al col-

pevole, ma si prevede, ciò nonostante, la possibililà che i due

comuni non si attengono a questa norma. Perciò si prescrive

il bando (cfr. cap. I).

(2) A. S. S., Caleffo Vecchio, e. 329-29 1.; 335-361.

f:
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quali comparisce per la prima volta, almeno

eh' io sappia, la formula in seguito frequen-

tissima^ che riassume nella sua brevità il con-

cetto dominante nel sistema della limitazione :

« a chili dato a colui rechesto ». La troviamo

in moltissimi trattati della metà e della fine del

secolo. Così nella lega delle città Toscane Ghi-

belline del 14 maggio 1265 abbiamo quest'unica

laconicissima clausola commerciale: « Item quod

alter prò altero non conveniatur vel exigatur,

sed fiat a chui dato a colui rechesto » (1).' Il

designare con queste semplici parole una con-

venzione così importante, come quella che im-

plicava la riiìunzia a tutta la procedura delle

rappresaglie, indica, a mio avviso, come il si-

stema della limitazione fosse ormai divenuto di

attuazione comune.

L' esempio forse più bello del secondo mo-

mento del nostro sistema ci è dato dalla clau-

sola contro le rappresaglie del trattato fra Arezzo

e Cortona del c) luglio ì2i)C): « Item quod nulla

represalia amplius fieri debeat vel possit ab uno

comuni, vel specialibus de uno comuni, in perso-

nis vel personis seu bonis alterius comunis vel

specialium alterius comunis vel sui districtus et

(l) A. S. S., I\if,)nna":ii)iiì, 14 inu^'^ii) I265.



e converso, ncc tales licentie concedentur bine

vel inde reprehendendi ullo modo. Et si con-

cesse essent non valeant, sed nullius sint valoris

nec serventur alieni; set ab eo solum cui datum <;

est vel fuerit, vel cum quo contractus, vel obli- {

gatio factus vel facta fuerit vel eius habere et

super eius bonis requiratur, ncc alter prò altero

aliter exigatur » (i). Troviamo qua espressamente
J.

dichiarato che la restrizione del rifacimento dei |

danni al debitore importa, come necessaria con- |

seguenza, la soppressione del diritto dei comuni

contraenti di concedere le rappresaglie.

Parrebbe che al primo sistema si ricollegasse
|

la clausola contro le rappresaglie del trattato I

fra le città Toscane della Taglia del (j Feb-

braio 12X1 (2), ove è detto che nessuna rappre-

saglia sia concessa contro « aliqiuvn dictarnm

comitatwn vel aliquam singidarem personam...,^

nisi tantum contra comitatum et specialem per-

sonam, que obligata fuerit vel teneretur >. Se-

nonchè, ponendo mente alle parole che subito

dopo seguono: « et sit firmum a chui dato a

colui rechesto » e alle disposizioni che resultano

attuate nello statuto dei contratti del comune

Ir

(i) A. S. F., Capitoli, to. XXIV, e. i;6 ss. ^^

(2) App. Dog., N. IX.



di Poggìbonsi del Settembre iìNi (i) (ove è

espressamente detto che Firenze, S. Gimignano

e Volterra non concederanno rappresaglie contro

Poggibonsi, a quanto sembra, in esecuzione della

clausola predetta), inclinerei a credere che col

trattato della Taglia s'intendesse di sopprimere

la concessione delle rappresaglie. Tanto più che

le notevoli disposizioni commerciali, contenute

nella convenzione stessa, mal si concilierebbero

con la persistenza di codesto istituto.

Chiaramente invece apparisce attuato il si-

stema nostro nell'accordo fra Siena, S. Gimignano,

Pistoia e S. Miniato dell'i i Marzo 1291 e nell'altro,

che ci è testimoniato dall'atto del 24 Marzo 1297,

fra i comuni Toscani (2). In quest'ultimo, dopo

aver ripetuto che dai comuni alleati non si de-

vono concedere rappresaglie, si dà autorità al

sindaco eletto da S. Gimignano di raccoman-

dare « in quocumque Consilio dictarum civitatum

et mercantie et mercantiis ipsarum civitatum et

coram consulibus mercatorum, prioribus et consu-

libus cuiuscumque artìs dictarum comitatum vel

alicuius earum, precipue quod placcat eis nul-

lum conctracturfi, obligationem, promissionem

(1) Al>l>. Doc, N. XI.

(2) App. Doc, N. XLIII.
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vel credentiam, seu venditioncm lacere , nisi

sint bene securi ». Nuova prova questa degli

effetti dannosi che le rappresaglie portavan con

se e nuova dimostrazione delle cause che deter-

minavano i trattati intercomunali.

Importantissima è la provvisione Fiorenl

dell'ultimo Gennaio 1 297, nella quale, dietro s«

plice richiesta di Siena, si delibera di non

cedere per cinque anni rappresaglie, per ragii

di contratto, contro quella città, purché si prenda

da Siena un'uguale deliberazione entro il termine

i

di un mese. Si aggiunge che queste disposizioni

avranno pieno valore ancìie se non confermai

da un solenne trattatofra le due città (i). U|

clausole contengono gli accordi fra Bolognj

Siena del i2()4 (2) e fra Bologna e

del 1299 (3). Nel primo caso il comune B(

gnese delibera di noii concedere mai più

l'avvenire {de celerò) rappresaglie in occasic

di contratto contro Siena, < si modo infra duos

menses si mille fuerit reformatum per comune

Senarum ». Cosi, analogamente a quanto ab-

biamo notato per il sistema della sostituzione di

(i) App. Doc, N. XXXIX.

(2) App. Doc, N. XXV.

(3) A. S. B., Cons. 800, 15 giugno 1299.



procedura, negli ultimi anni del secolo^ tanto a

Firenze quanto a Bologna, si stabiliva la limita-

zione della procedura esecutiva commerciale al

colpevole, senza un'espressa convenzione bilate-

rale. Omettiamo per brevità dì esaminare mol-

tissimi altri trattati appartenenti al nostro sistema,

degli ultimi anni del secolo XIII e dei primi

del XIV (i).

V.

Alcune convenzioni dirette a reprimere le

rappresaglie non rientrano, è naturale, esatta-

mente nelle categorie da noi determinate e ri-

sentono dei caratteri di questa o di quella. Un
primo esempio ci è offerto dal trattato fra Fi-

renze e Volterra del 1224 (2). Si stabilisce che

per l'avvenire il rifacimento dei danni nei rap-

porti fra le due città si limiti al debitore, ai suoi

eredi e ai fideiussori e che si compongano le

rappresaglie già concesse o da concedersi sino

all'attuazione di questo sistema (« hinc inde huc

(i) Vedi le convenzioni fra le ciltà Toscane del 18 giugno

'299, 23 giugno 1303, 30 ottobre 1303, 2 novembre 1303,

II luglio 1304 (A. S. F., Diplomatico, S. Miniato ad annuni).

(2) Santini, Documenti, pp. 386-88.

17
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usque fiat ius et ratio hoc modo »), limitando

anche per queste principalmente resecuzionc : i

beni del debitore. Ove però questi non sieno suf-

ficenti alla soddisfazione del debito, si supplirà

con l'imposizione di un pedaggio < salmis et

bestiis commestibilibus > delia terra a cui il de-

bitore appartiene < arbitratu duorum hominum,

quorum unus eligatur a Florentinis et alter a

Wlterranis ».

L'altro esempio ci è dato dall'arbitraggio sta^

bilito fra Firenze e Perugia per decidere e ri-

solvere, coU'assistenza di un giudice e del po-

destà ogni litigio fra i mercanti dei due paesi.

Quando il debitore non aveva beni mobili o im-

mobili per soddisfare ai suoi obblighi, gli arbi-?

tri assogettavano le mercanzie ad un pedaggio

proporzionale, sicché il debitore, se voleva evi-

tare il fallimento (che portava con se la proibi-

zione di continuare o riprendere gli affari) aveva

il mezzo di farlo senza soverchio suo aggravio (i).

Come abbiam visto, i nostri trattati provve-

dono, oltreché a limitare od evitare la conces-

sione delle rappresaglie, a comporre con vari

sistemi le rappresaglie già concesse. Abbiamo

(i) BONAZZI, Stona di Perugia, p. 285 ; Perrens, Op. cit.

Ili, p. 267.
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esaminato nel precedente capitolo moltissimi ar-

bitraggi per la definizione delle liti che avevano

originate le rappresaglie. Ci fermeremo ora bre-

vemente sopra alcuni arbitrati temporanei, per

comporre rappresaglie concesse, dei quali si fa

cenno in alcuni trattati Fiorentini. Nel trattato

fra Firenze e Siena del 15 Agosto 1245 (i)*si

conviene che i « capitanei civitatis Florentie et

unus consul mercantie civitatis Senarum et unus

consul pizzicariorum debeant superesse », per de-

finire, in qualità di arbitri, le questioni per debiti

fra i cittadini Senesi e Fiorentini, seguendo un par-

ticolare sistema di procedura stabilito preceden-

temente. Se il debito apparirà « certo e liquido »,

cioè provato da confessione del debitore e da

pubblico istrumento, non impugnato da « bone-

^ta exceptio » e se, pur non avendo tali carat-

teri sarà provato per mezzo di testimoni, se ne

imporrà il pagamento nel termine massimo di

dieci giorni. Le sentenze degli arbitri saranno

.
eseguite realmente e personalmente (2) dai rettori

del comune a cui appartiene il debitore. Gli ar-

(i) App. Dog., N. II.

{2) « procedere contra dictum debitorem ad voluntatenl

« crcditoris, in cxbanniendo, capiendo, in captivitate tenendo,

« boua eius devastando et bona eius sibi in solutum dando ».
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bitri giudicheranno separatamente, quei di Fi-

renze pei Senesi e quelli di Siena pei Fiorentini,

definendo insieme soltanto quei dubbi che pos-

son riscontrarsi nei patti fra i due comuni,

loro che non avranno presentato agli arbitri

denunzia dei loro debiti prima delle calende di

Marzo perderanno ogni diritto.

Analoghe sono le disposizioni dell' arbit

contenuto nella pace fra Firenze e Pisa del i2|

sebbene alquanto meno minuziose sieno le noi

di procedura. Del pari nella lega Toscana del i

si stabilì che i comuni, i quali avessero rap[

SLiglic contro alcuno degli alleati dovessero r

dare ambasciatori in un luoi»o comune per

vare il modo di comporle.

Alcune delle disposizioni di procedura cii

l'arbitrato del 1243, meritano di essere parti<

larmente esaminate per il loro speciale vale

giuridico. \'ediamo concessa al debitore la

colta di presentare eccezione contro un al

pubblico, senza la consueta distinzione degli st

tuti fra le eccezioni che è possibile presentare

prima del pagamento del debito e quella che

devono tener dietro per necessità al pagamento

stesso. Inoltre resulta dalle parole del documento

che r eccezione può riguardare non solo la fal^

sita della scrittura, ma anche 1' esistenza del d©»
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bito, senza che si disponga, per quest'ultimo caso,

come nella legislazione statutaria, che l'eccezione

venga provata per iscritto pubblico o privato

riconosciuto e non soggetto a contestazioni. Il

termine di dieci giorni stabilito per il pagamento

del debito dopo l' intimazione è quello che ri-

corre nella procedura ordinaria (i).

Può concludersi che la procedura dell' arbi-

trato temporaneo del 1245, analogamente a quanto

osservammo per gli arbitrati permanenti, e la

procedura ordinaria degli statuti, resa alquanto

più semplice e meno rigorosa.

^%

Alcuni pochi trattati, anziché limitare o sop-

primere il diritto di rappresaglia, ne favoriscono

r esercizio.

La rappresaglia, per principio, non poteva

esercitarsi che entro il territorio dello stato con-

cedente (2). Ora questa limitazione, favorendo

(1) Lattes, // Diritto commerciale negli statuti delle città

Italiane, Iloepli i888, pp. 297 ss, e nota 20.

(2) D. V. - C. (pp. 33-4), contro l'opinione di Bartolo, di-

chiariano che nessun documento prova che la rappresaglia po-

lesso avere esecuzione fuori dello stato che l'accordava.
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la fuga dei mercanti stranieri colpiti e il traspoi

delle loro mercanzie fuori dei territori dello stì

concedente, toglieva alla concessione spesse vo^

ogni effetto pratico. Era perciò utile, ove si

lesse veramente ottenere con la rappresaglia]

rifacimento dei danni, convenire con gli si

stranieri, e specialmente con quelli nei quali

possibile il rifugio dei mercanti dello stato col

pito, di esercitare le rappresaglie nel loro terri-

torio. Citiamo di questa specie di trattati due

esempi. L' uno ci è offerto dal trattato di Firei

e Siena col Marchese di Monferrato, del i

nel quale fu stabilito che le città alleate po^

sero esercitare le rappresaglie nella lontana C|

rasco (2). L'altro, assai più importante, ci è

dal trattato fra Arezzo e Massa del febbraio i

dove si legge (3) : « Item quod liceat Aretinis

represalliis in Masse fortia contra omnes personas'

et undecumque sint, sicut concesse essent per|

comune Aretii, et in eadem forma Massani sic

capere et detinere posse in fortia et per fortiam

Aretii et ipsis represalliam faciendi, ut dictumj

est, teneatur comune Masse adiutorium et con-|

silium dare ».

(i) Davidsohn", Gesclnchle von L'iorcnz, \, p. (.b(..

(2) A. S. F., Capitoli, to. XXIV, e. 158 ss.
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VII.

Riordinando gli sparsi concetti, possiamo for-

marci un' idea sufiìcientemente chiara dello svol-

gimento storico del nostro istituto, durante il se-

colo XIII, in quanto si riferisce al soggetto del

presente lavoro.

Prima di tutto si deve distinguere fra 1' evo-

luzione del principio giuridico che domina Y isti-

tuto delle rappresaglie e l' evoluzione di altri

criteri secondari che compariscono nell' istituto

stesso e nelle sue manifestazioni. Poiché, mentre

è evidente che un mutamento radicale del prin-

cipio giuridico che presiede all' istituto della

ippresaglia, deve, almeno ordinariamente, tra-

dursi nella sostituzione di altri sistemi a quello

delle rappresaglie, è del pari chiaro che un mu-

lamento dei concetti secondari e delle manifesta-

zioni pratiche, può coesìstere colla persistenza

dell' istituto.

Relativamente alla prima forma di evoluzione,

abbiamo visto succedersi, per ordine di tempo,

luattro differenti sistemi. Alle rappresaglie gover-

nate dal concetto della solidarietà passiva di tutti

'•li abitanti di un comune, tenne dietro il sistema

lei pedaiiizio, dominato dal criterio (giuridico della
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I

solidarietà passiva limitata alla sola classe com-
j

merciante; ed a sua volta manifestantesi in ddH
forme differenti, a seconda che la solidarietà srt

limita alla semplice classe commerciante del co- 1

mime passivo o, con più retto criterio, si estende I

alla classe commerciante del comune che con- j

cede le rappresaglie. Segue il sistema della ^H
stitu-ione procedurale, il quale, durante il se-

1

colo, ha tre momenti differenti : lo stadio della 1

specijìcagione delle norme, della procedura rdrilfl

proca unica e della piena, incondizionata cg^H
glianza di trattamento. Quasi contemporanj^H

mente comparisce il sistema analogo, ma n^H
identico, dell" arbitrato permanente, e l'altro de^H

limitazione al colpevole, assumente due aspetti ^H
vcrsissimi : quello della limitazione della se^H

plice esecuzione agli individui colpevoli e l'al^H

della limitazione del procedimento reale e pe^l

sonale ai colpevoli stessi, senza concessione di I

rappresaglie. Questi tre ultimi sistemi sono gui-
J

dati da uno stesso principio giuridico : la respon-

1

sabilità individuale sostituita in tutto alla respon-

1

sabilità collettiva. I

È per altro naturale che, pur manifestandosi 1

per tempo la necessità di sostituire altri sistemi
"

a quello delle rappresaglie, quest' ultimo non

debba scomparire del tutto : ne avvertiamo per-
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io la persistenza, in forme alquanto diverse dal-

l' originaria. Mentre da prima il soggetto della

rappresaglia è rappresentato dallo stato conce-

dente e dallo stato passivo, di poi questi due

soggetti sono sostituiti dalle persone dei conces-

ionarledei colpiti: trasformazione notevolissima

per la quale la rappresaglia non è più una di-

chiarazione di guerra commerciale tra due comuni,

ma una semplice quistione fra privati, facilmente

risolubile, quasi senza l'intervento diretto delle

autorità comunali.

Tralasciando altre minori trasformazioni, delle

|uali abbiam fatto cenno man mano che ce ne

capitata 1' occasione, vogliamo illustrare alcuni

concetti sinora vagamente accennati. Dai nostri

trattati e da alcuni altri documenti resulta che

l'istituto delle rappresaglie segue durante il se-

colo XIII due periodi diflcrenti : il consuetudi-

nario ed il giuridico. Occorre intenderci chiara-

mente sul significato di questi due vocaboli. De-

igno col nome di periodo consuetudinario quel

primo periodo, nel quale la rappresaglia, sebbene

nttoposta ad alcuni incerti tentativi di disciplina-

lììento legislativo, è tuttora considerata come una

consuetudine, non già come un vero e proprio

^tituto di diritto. Non ancora penetrata nella co-

•'""^" 'giuridica, dimostra tutta la sua impcrfe-



zlone e viene considerata come una barbara

usanza. Si ricordino le notissime parole del-

l'Authentica Habita di Federigo I, la quale ci fa

conoscere come la rappresaglia fosse allora tenuta

per un'ingiusta vessazione, non moderata da alcun

criterio giuridico (i). Parimente nel trattato con_

Prato del 2 aprile 1212, si legge: < Nisi vitia

< quorum hominum corrigentur, et calumpnian-

< tium iniquitates per convenientia statuta repi

< mcrentur, vix at numquam possent civitates,

« castra et terre circumvicine diu in concordia

< permanere. Sepius enim homo unius civitatis,

« castri et terre non conveniendus nec solvend(

«• cum non cognoscatur, contrahit cum homii

« alterius civitatis, castri et terre et illc, ci

« velit recuperare sua et non possit, parai i\

« dics omnibus civibus illius castri atque terre

« sic oriuntur evitande discordie. »

A poco per volta gli statuti garanti.s^^.n..

sempre maggiori norme la concessione e la

cuzione delle rappresaglie, sicché, mitigand(

(i) Cfr. pure i versi del Poema Gesta di Federigo

Italia (ed. Monaci in Fonti della Storia d'Italia pubbli

dall'Istituto Storico Italiano, N. i, Roma, 1887). Ved.

NiFLE, Die UniversitCiten des Mittclalters, Weidniann l8i

L p. 4«.
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se non del tutto scomparendo, la barbarie origi-

naria, l'antica violenza si trasforma in un vero

e proprio istituto giuridico. Entrando le rappre-

saglie nella coscienza giuridica, si muta con-

scguentemente lo scopo dei trattati intercomunali,

i quali non hanno più il fine di reprimere una

barbarie, ma di sostituire un sistema giuridico

ad un altro imperfetto e dannoso. Vediamo così,

quasi contemporaneamente, questi due fenomeni:

la rappresaglia si trasforma da consuetudine mal

tollerata in istituto legale, guidato da norme sem-

pre più minuziose e precise; e d' altra parte per-

sistono quei trattati, i quali avevano già 1' unico

scopo di reprimere un' iniquità. Si e che la pro-

^^edita coscienza giuridica non si accontenta più

Ji rendere meno imperfetta la nostra istituzione,

ma, co[nprendendo come essa abbia per base un

principio anticivile, la vuole radicalmente tra-

sformata e ritiene che sia più equo sostituire, per

mezzo di trattati, la responsabilità individuale al-

l' antica responsabilità collettiva.

Se la rappresaglia si fosse mantenuta nel suo

primitivo stato di consuetudine barbarica, non

avrebbe tardato a scomparire col progresso della

civiltà, ma poiché, trasformandosi in istituto giu-

lidico, soddisfece almeno in parte, alla coscienza
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del tempo, potè persistere, anche quando non pa-

reva ve ne fosse ragione. Se non che, le mutazioni

sempre maggiori la snaturarono e la resero di

esecuzione difticile e dubbia. Per la sua inutilità

dunque, piuttosto che per altre cause, la rappre-

saglia, dopo si lunga \iuu finalmente scom-

par\c.

^=~i«i^=<-
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I.

Lo studio dei trattati di carattere annonario

deve essere accompagnato con uno sguardo sin-

tetico sulla legislazione annonaria, perchè gli

accordi intercomunali annonari si presentano

come una delle molte vie, per le quali il po-

polo, instauratosi nel governo del comune, prov-

vede al soddisfacimento delle prime necessità

della vita. 11 richiamare l'attenzione su questa

parte della storia economica potrà giovare a



mettere in luce fatti ed istituzioni non ben note. 1

ed anche a rintracciare le cause che presiedette!»

alle origini ed allo svolgimento della legislazione

annonaria nei nostri comuni. Ma poiché non'

si può risalire alla legge generale senza uno

studio comparativo dei fenomeni speciali, sarai

nostra cura di porre a raffronto, principalrhente,

le istituzioni, le leggi, i trattati annonari dei due

comuni di Firenze e Bologna, ai quali abbiamo,

in speciale maniera, rivolta l'attenzione, per co-

glierne e spiegarne le analogie e le differenze.

La legislazione annonaria comunale è

tamente col legata con la storia delle rivoluzioni

popolari. Quando il popolo, liberatosi da una oli-

garchia prepotente che ne inceppava ogni mc^-

vimento, dispone liberamente delle sorti del co-

mune, provvede al suo benessere materiale con

leggi, istituzioni e trattati d' indole assai diversa

da quelli dei periodi anteriori.

La lotta tra magnati e popolani in Firenze,

come ha dimostrato il Salvemini, apparisce, sotto

un certo aspetto, lotta fra produttori e consuma-

tori: fra produttori che vogliono ad ogni costo

mantenuti a caro prezzo i viveri, e consumatori

che hanno al contrario tutto l' interesse che

sìeno, il più possibile, a buon mercato.

anche per i vantaggi indiretti che ne proveni-1
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vano alla classe consumatrice degli industriali e

dei commercianti (i).

Alla teoria del Salvemini, in generale accet-

tabile, devesi aggiungere una distinzione e porre

qualche limite. Il problema annonario interes-

sava nello stesso modo tutte le frazioni della

borghesia ?

Assai maggiori danni indubbiamente risen-

tiva, pel caro prezzo dei viveri, il popolo mi-

nuto, che non la borghesia grassa. E ciò per

un complesso di cause. Innanzi tutto la borghe-

sia grassa poteva rifarsi dei danni diretti ed in-

diretti delle carestie, aumentando il prezzo dei

prodotti ed estendendo sempre più, con imprese

pacifiche o guerresche, il mercato d'esportazione.

Le arti minori invece non potevano rime-

diare con r aumento del prezzo dei prodotti se

non in piccolissima parte, ne potevano prendere,

a causa della natura del loro commercio, prov-

vedimenti economici di compensazione. Senza con-

tare che la scarsità delle loro sostanze faceva sì

(i) Scrive il Pagnini (Della Decima, II, 155): « Acciocché,

« essendo i viveri a vii pregio fossero anche a buon mercato

« i lavori ed i mercatanti vi facessero ma^j^ior guadagno ».

E qui accennata la legge economica del prezzo dei salari

proporzionale al costo dei viveri.
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che soffrissero anche maggiormente pei danni

delle carestie.

Per legge economica, si dice, il costo dei la-

vori deve crescere proporzionalmente al prezzo

dei viveri. E vero in teoria, ma non può aller-

marsi che di questa legge si curasse l'attuazione nel

regime comunale. Il Salvemini stesso ben mette

in chiaro la condizione giuridica dei lavoratori ( i ),

i quali giunge sino a chiamare « schiavi dell'arte

per cui lavoravano >. E certo infatti che ai la-

voratori era impedito di associarsi, che erano

severamente punite le loro leghe e conventicole,

che erano lìssati dai magistrati dell' arte i loro

salari. Come dunque potevano pretendere che

all'aumento del costo dei viveri corrispondesse

sempre un proporzionale aumento delle paghe ?

Un unico timore poteva frenare le angherie dei

maestri: quello di agitazioni convulsive dei « la-

borantes » sotto lo spasimo della fame (2).

f

(i) È merito del Doren {Entivicklung. pp. 77, 78, 81 ss.)

di avere per il primo convenientemente distinta la condizione

giuridica dei « laborantes » da quella essenzialmente diversa ^
dei discepoli delle arti. Cfr. pure RoDOLiCO, Il popolo minuto,

p. 14 e passim. Per Bologna, cfr. St. Soc. Pop. Boi. ed. Gau-

DEXZI, II, 124-9, 204, 222, 313.

(2) Queste considerazioni ricevono la conferma pili esplicita

dai nuovi str.di del DoRF.x, il quale, per l'industria della lana (e
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A questo proposito non e fuor di luogo av-

vertire che la maggiore affinità fra i soci delk

arti minori e i loro « laborantes » o garzoni e

gli interessi di varia natura che necessariamente

univano le arti minori alla plebe cittadina, do-

vevano forse impedire, specie nel caso di con-

trasto con le arti maggiori, che i soci delle minori

arti opprimessero soverchiamente i loro lavo-

ranti e soprattutto che cercassero di venir meno

alla legge naturale sul prezzo dei salari (i).

Fin qui per ciò che riguarda quella politica

annonaria, che mira ad avere viveri in grande

quantità ed a tenue prezzo.

Ma la bontà di una legislazione annonaria va

anche misurata alla stregua di due criteri ben

diversi: il predominio dell'utile del popolo sul

nelle altre arti non doveva accadere nulla di dissimile) enumera

tutte le varie forme di sfruttamento capitalistico. Ne resulta

che la politica annonaria e il conseguente abbassamento de' sa-

lari eran puramente mezzi sussidiari. Ved. Doren, Studien

aits der Florentiner Wirtschaftsgeschichte^ pp. 460 ss.

• Ben diverso, contemporaneamente, era lo stato economico

e politico dei lavoratori nella Fiandra. Cfr. Des Marez, Les

luttes SociaUs en Fiandre aie Moycn Age, Bruxelles 1900.

(l) « Le arti minori, scrive il Villari, sospinte anche dall'in'

fima piche, insorgono talora contro l' aristocrazia del danaro »

.

Niccolò Machiavelli e i suoi tempi, I, p. 41.



lucro dello stato; la rettitudine delle norme che re-

golano la distribuzione dei viveri. È di per se evi-

dente che a queste due regole avevano maggior

interesse d' attenersi le classi borghesi inferiori

che non il popolo grasso. Il quale da un lato

per sua natura speculatore, e dall'altro ben p(

doveva curarsi che ai vantaggi della abbondanza

partecipassero tutti i cittadini in equa misura.

Ma più che i ragionamenti valgono i fatti:

perciò intraprendiamo il confronto tra la legisla-

zione annonaria Fiorentina e la Bolognese, n(

ultimi decenni del secolo XIII, in rapporto

dilTcMvnti C'^<^'rM/M»ni politiche delle due città.

IL

Qual è il carattere che essenzialmente disti

gue le costituzioni politiche di Bologna e di

renze durante il secolo XIII? Il prof. Guadei

ha più volte, nei suoi scritti di storia bologm

sostenuto che « lo svolgimento delle libertà C(

munali bolognesi precede quello di tutte le città'

centrali e che in Bologna si compiono circa 20

anni prima quei mutamenti che accaddero in^

in Firenze 20 anni dopo » (1). Questa teorii

(i) Ordinamenti sacrati e sacratissimi del popolo di Bologna,"]

p. V; Statuti delle Società del popolo di Bologna, II, p. XIIIj



deve subire qualche limitazione dopo ì resultati

di alcuni recenti studi (i). Ad ogni modo, il carat-

tere che distingue la costituzione politica bolo-

gnese dalla Fiorentina, è piuttosto, come ha

messo in luce il Salvemini, la prevalenza delle

arti maggiori, che presiedono al grande com-

mercio, in Firenze, e l'uguale o quasi uguale par-

tecipazione di tutte le arti al governo, in Bolo-

gna, città in cui provvedesi più che altro al con-

sumo locale ed in cui manca un ceto di grandi

capitalisti. In altri termini in Bologna parteci-

pava al governo una massa di popolazione che

. )rrispondeva presso a poco a quella che in Fi-

renze formava le arti minori (2). Perciò mentre

a Bologna perdurò sempre la distinzione del

popolo in società delle arti e delle armi, nella

ìtìiti delle società delle arti e delle anni in Jkdogna nel

oh XIII (Bullet. IsL St. IL, N. 6, p. 84); Stattcti delle

lieta delle anni (Bullet., N. 9, p. 4).

(i) È infatti dimostrato che il primo moto popolare in

itcnzc accadde nel II95 (Davidsohn, p. 598 ss., 666 ss.),

mentre a Bologna accadde solo nel 1223. Il capitano del

nopolo fu istituito in Firenze nel 1250, in Bologna nel 1255

I il gonfaloniere di giustizia trovato a Firenze nel 1289

UIC ha dimostrato il Salvemini (pji. 157 ss.) e non come

ima si credeva, nel 1295) fu attuato in Bologna nel 1321.

(2) Sai vi.virM ( )m -if
. p. 2<)\

.
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quale ultima organizzazione non era fatta dilVc-

renza fra popolani grassi e minuti; Firenze in-

vece a questa duplice organizzazione che ebbe vi-

gore nel periodo del primo popolo, sostituì prest^

l'unica delle arti, che consente il predominio d(

maggiori. In Bologna ogni società artigiana manda

nei consigli i suoi rappresentanti e gli anziani

sono presi metà dalle armi e metà dalle arti (i).

Fin qui la teoria del Salvemini, alla quale deve

farsi qualche limitazione. Innanzi tutto una C(

leggera prevalenza, anche giuridica, della società

Cambio e della Mercanzia può rintracciarsi. Per

citare un semplice esempio, nello statuto Bolo-

gnese inedito del 1 281) (Lib. II, rub. de electi(

antianorum et consulum) è detto che gli elettore

degli anziani e consoli sceglieranno dalle matricole

della società delle arti otto uomini per ciascuna e

50 da quelle delle società del Cambio e Mercanzia:

i nomi degli eletti saranno imbussolati e saranno

estratti a sorte duo nomi per le società del Cam-

bio e Mercanzia e un sol nome per le altre. A

parte ciò, parmi sicuro che l'importanza, se n(

assoluta, per lo meno relativa, delle arti che pre-

siedevano al grande commercio, dovesse tradur

'

(i) Gaudenzi, .n, ./,„,, ùclle società del popolo di Bologna

II, 501, ss. ; Ordinamenti sacrati e sacratissimi, p. 8 s



anche in Bologna, in un certo predominio poli-

tico, per lo meno di fatto, anche per la maggiore

attitudine all'amministrazione pubblica. Nò deve

tacersi che nella città dello Studio aveva gran-

dissima influenza l'arte dei giudici e dei notari,

ai quali ultimi troviamo affidati molti incarichi,

a preferenza dei membri delle altre società (i).

Il prof. Gaudenzi, sostenne che in Bologna vi

furono due differenti perìodi, nei quali alcune

arti esercitarono una preminenza sulle altre: il

periodo di prevalenza dei mercanti e banchieri

e quella di prevalenza dei notai (2).

La supremazia dei mercanti e banchieri prima

e dei notai di poi dovette essere, come ho detto,

una supremazia di fatto, nascente soprattutto dalle

maggiori attitudini alla direzione della cosa pub-

blica, del tutto diversa dal predominio delle arti

(1) Gaudenzi, Società delle arti in Bologna, pp. 30 ss.

(2) Gaudenzi, /> società delle arti in Bologna, i loro

fitteti e le loro matricole (Bullett. Ist. St. It. N. 21, pp. 28 ss.);

KATI, La vita privata in Bologna, Bologna 1900, p. 202.

1
1 Frati scrive che la prevalenza dei mercanti e cambiatori

tini in Bologna nel 1288 e cedette il campo a (inolia dei

lai, ma aggiunge: « Del resto nelle società del popolo in

I igine non vi fu alcuna distinzione fra arti maggiori o minori,

!' alcun ordine di dignità ».
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maggiori in Firenze, nel quale può ragionevol-

mente vedersi un'oligarchia di classe (i).

Il Gaudenzi, a dimostrazione della sua t(

del prevalere politico dei notai, cita il fai

che della compilazione degli statuti sacrati del

12S2 furono incaricati i consoli dei notai ed i

sapienti eletti da ogni società d'arte e d'arme, in

numero di due per la società del Cambio e del

Mercanzia e in numero di sei per l'arte dei n^
tai. A parte che il caso speciale delia compii

zione dxigli ordinamenti giustifica una più lar^

partecipazione di quell'arte che era, specialmente

in Bologna, l'unica depositaria della scarsissima

istruzione medievale, devesi notare che questo ed

altri moltissimi fatti (come il consueto deferi-

mento di incarichi importanti ai notai per opera

del consiglio del popolo e dei consigli minoqj

indicano semplicemente una prevalenza non

diritto, cui deve, a mio avviso, darsi il nomi

di aristocrazia.

Non può dunque, per Bologna nel XIII

colo, negarsi la partecipazione ampia del popo|

minuto al governo e la sua autorità politi(

considerevole, se non illimitata.

(l) Il Gaudenzi chiauia la prt\aK-:iza cici nouu una < specie

di aristocrazia ».
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III.

Fino dal 1 288 vediamo affermato a Bologna

il principio della vendita del sale affidata unica-

mente al comune. Così nella provvisione del

consiglio degli ottocento dell' 1 1 Luglio 1288

si parla d'ambasciatori che debbono recarsi in

Romagna allo scopo di ritirare una certa quan-

tità di sale acquistata colà e si stabilisce di ri-

mettere la decisione ad alcuni « sapientes qui

non habeant partem aliquam in aliquo datio sa-

lis ». Nella provvisione stessa, « cum dicatur

comune Bononie occasione salis dampnificatum »,

si delibera « quod comune Bononie solum et

non alter sit deinceps et esse debeat salaro-

lum » (1). Non sembra però che questa prov-

visione avesse troppo valore in pratica, perchè

il iS Febbraio ì2q[} troviamo stabilito di nuovo,

(i) Questa decisione non dovè esser presa senza contrasto.

!;itti alla riformagione seguono queste parole : « Protcstandi)

msupcr ante rcformationem predictam dictus dominus. Bri-

xianus potestas et capitaneus quod si predicta, tam propo-

itio quam reformatio, in aliquo derogent sive sint contra for-

mam aliquorum statutorum sacratorum vel sacratissimorum

voi contra forniam alicuius vcl aliciuorum statutorum coniu-

nis vel popuii Bononie, nollc fieri potuisse et prò non factis
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più precisamente e con regole più chiare, il ir

nopolio del sale: < dictum comune ex nunc sit

et esse intelligatur perpetuo salarolum, et mer-

cator salis in grossum et ad minutum, ita tamen

quod nulli persone de cetero liceat emere salem

nisi a comuni Bononie vel ab cius officialibus

supradictis, pena et hanno arbitrio dominorum

potestatis et capitanei >. Si aggiunge che ogni

quantità di sale che sia stata condotta o

condotta in avvenire in Bologna ^ per quoscu

que tam cives quam forenses y> sia comprata da

comune di Bologna o dai suoi otriciall a condi

zioni il più possibilmente vantaggiose (i). J
questo caso però il provvedimento non è un'

mente determinato dal desiderio di giovare a

popolo, sottraendo il sale all'industria privi

ma specialmente dalla necessità di soccorrere

casse esauste dello stato: < cum guerra Lamber

taciorum et rebellium comunis Bononie parti

Lambertaciorum ac etiam eorum sequacium n

possit sine pecunia therminari, ad honorem

satisfactionem comunis et populi Bononie, tota pe-

cunia que lucrabitur in mercatione et otìitio dicti

salis, convertatur et converti debeat solummodo

in solutione stipendiariorum comunis Bononie ».

1

(i) A. S. B., Cons., Pop., l8 Fcbbrak
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Per rendere più difficile l'estrazione del sale

dalla città, Bologna istituì un dazio speciale sul

sale che si estraeva dalle mura (« datium duo-

rum solidorum »): questo dazio colpiva indistin-

tamente tutti « quìcumque civis vel comitati-

nus Bononie vel districtualis vel forensis vel alia

persona vel universitas vel etiam comune Bono-

nia ». A'olevasi forse impedire per tal modo che

disonesti speculatori estraessero il sale dalla città

nei momenti di carestia. Prova la bontà dello

scopo la concessione di condur fuori dal territo-

rio Bolognese, per gli usi famigliari, sino a mezza

corba di sale « sine aliquo sigillo et sine aliquo

datio persolvendo » (i).

Il prezzo di vendita del sale apparisce il

21 Settembre 1288 (2) di 10 soldi per corba.

Sembra però che di poi si diminuisse, perchè il

7 Novembre i2(ji (3) i « sapientes » eletti per

studiare il modo di raccogliere denari propon-

ilo che si venda il sale del coniune al prezzo

di 10 soldi la corba, il che prova che il prezzo

consueto doveva essere allora minore. E poco

(i) A. S, B. Libcr reddìtmim et censicnin coimuiis liononic,

no 1262. Vendita del dazio predetto ad Albertino De Pill-

ino de Cappella Sancii Petri.

(2) A. S. B., Prov. Cons. 800, 21 settcmi^iL ì.ì.v>.

(3) A. S. B., Prov. Cons. 800, 7 nuvcmbrc 1291.
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appresso, il 26 Novembre 1292, sì stabili di ri-

vendere al popolo per soli () soldi Bolognesi la:

corba (1) il sale acquistato in grande quantità]

da Bernardino da Polenta Podestà di Cervia pei

20 soldi ravennati ogni 100 corbe (2).

Anche a Firenze pare che fosse attuato ac

un certo momento il monopolio del sale,

sto non esisteva, a quanto sembra, nel 1

perchè in tal anno (3) il Comune di Firenze

cede all'arte del sale, perchè la rivenda, um

certa quantità di sale acquistata da Corseli in(

Compagni e soci. Ma nel i2(S3 vediamo ch(

si procede contro quelli che non osservano gli]

ordinamenti sulla vendita del sale « et supei

inibitione de sale non vendendo nisi per oftìtiah

et de ipso non deferendo nec conducendo et alij

non fociendo, secundum quod in ipsis ordinamen-

tis continetur » (4). Poco sappiamo sul pn

di vendita del sale per parte del comune. Quai

fu fatta la cessione ricordata all'arte del sale, si

stabilì il prezzo di 6 soldi di fiorini piccoli per staio^

Ma pare che il prezzo di vendita adottato dal C(

(1) A. S. B., Prov. Coiis. ouo, 20 nu\cnu)rc 1292.

(2) A. S. B., Prov. Cons. 800, e PoJ>. uniti, 26 no\'

bre 1292.

(3) Consulte, I, 65.

(4) Consulte, I. 322, 5 ìki\cuii>jc ij^^.
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mime l'osse assai maggiore, poiché il dieci no-

vembre 1285 vediamo proposto che, per soddi-

sfare alcuni debiti, anziché imporre una libra,

venda il sale al prezzo rilevantissimo di

15 soldi di fiorini piccoli per staio. Il prezzo

consueto doveva dunque essere assai elevato, non

potendosi supporre un aumento sproporzionato.

Nessuna norma troviamo in Firenze che re-

goli la distribuzione del sale. Soltanto nel novem-

bre 1291 si delibera di sospenderla per un anno,

il che accade durante quel periodo di altalena

1 a il predominio dei grandi e dei popolani, nel

quale i grandi, nonostante che fossero stati colpiti

dagli ordinamenti canonizzati dell' (Sij, avevano

ancora grandissima potenza nei consigli e contra-

stavano spesso le leggi favorevoli al popolo (1).

IV.

Le magistrature alle quali spetta l'incarico

di sorvegliare la retta applicazione delle leggi

annonarie, sono, cosi a Firenze come a Bologna,

gli ojjìciaks salis e gli ojjìciaks de biado.

(i) Consìilte, ir, 71, 108. Il 2 2 novembre è approvato nel

Ctjnsij^lio dei cento e il ; dicembre nel Consi^'lio ijcncrule del

comune, ove, u quanto scmbni, incontra quiilche opposizione

(ma^^i'»!-"!/'' r,v<,i<.v(,l,. -7T- iniiun-.-m/.i contrari;! o6).
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Notevole è l'istituzione degli ufficiali del sale.

Dapprima troviamo in Bologna otto < oftìcii

salis Cervie », quattro eletti da Bologna e qi

tro da Cervia, i quali erano preposti alla soj

glianza delle saline di Cervia, donde traevasi^

gran parte il sale per Bologna. L'ufticio di que-j

sti magistrati, il luogo di residenza, la dui

della loro carica dimostrano che gli otto qffidi

salis Cervie di cui parla lo statuto Bologna

del 1250(1), sono un'istituzione del tutto

versa da quella posteriore degli officiales salis,

della quale tengon parola i nostri documenti,

canto agli « ottìciales salis Cervie > troviamo

massarii eletti l' uno da Bologna e F altro

Cervia che debbono raccogliere il denaro del ài.

del sale venduto a Cervia. Questo dazio però fu

poco dopo dato in affitto. Così nel 1 2()2 lo tro-

viamo locato ad un appaltatore (totum dacium

salis de Cervia quod spectat ad comune Bo-

nonie) (2).

Dell' istituzione posteriore ed essenzialmente

diversa degli « offìciales salis > si fa cenno per

la prima volta, ch'io sappia, nei documenti del-

l'archivio Bolognese, il 15 febbraio 1272 e si di-

(1) Statuti dì Bologna, ed. Frati, III, 1 15-20.

(2) Liber reddituum comunìs Bonom'e cit ; Statuti, II, l66,
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.^lingue fra gli « officiales qui presunt oflìcio salìs

e illi domini duodecim qui prcfuerunt ad dacium

salis », ordinando che abbiano gli stessi revisori

dei conti (i). Si nominano di poi i « domini pre-

sidentes officio salis » nella ricordata provvisione

del Consiglio degli ottocento del 2 1 settembre 1 288.

Sembra però che nei primi tempi 1' ufficio dei

« domini salis » fosse incerto e non stabilmente

ordinato, poiché solo il 17 marzo 1290 il Consi-

glio degli ottocento assegna loro stabilmente

un salario « quod evidenter intendunt et cotidie

intendunt super utilitate et utilitatibus comunis

ci populi Bononìe. ... et numquam eis de ipso-

rum salario proinsum sii ». Il numero degli uf-

ficiali del sale apparisce dapprima di due sol-

tanto (2), ma di 'poi ascende sino a cinque (3).

Conosciamo il sistema seguito per l'elezione loro.

La proposta di nomina doveva esser fatta dagli

anziani e consoli nel consiglio dei 2000, ove le

persone nominate andavano « ad brevia » e l' in-

carico era deferito a quelli che raccoglievano

(i) A. S. B., Pt'ovv. Co/ts, Spec. Anz. e Cons., 15 Icb-

tio 1272.

(2) A. S. B., Proz>z'. Cons. Pop., io ottobre 1288 e 29 lu-

glio 1289.

(3) A. S. B., Provv. Cons. Pop., 17 marzo 1290,



— 288 —
maggiori voti. In una provvisione del Consiglio

del popolo del febbraio 1 289 fu deliberato che gli

anziani e consoli avrebbero provveduto sul sala-

rio degli officiales e sulla durata del loro ufficio.

In esecuzione di ciò, il 29 luglio seguente si eles-

sero due officiai i che dovevano durare in carica

otto mesi con la paga di 30 libbre di bolognini

per ciascuno. A questi due magistrati, con delibe-

razione del 23 settembre, vediamo aggiunti due

< fratres de penitentia », che tengono 1' ammi-

nistrazione dell' ufficio, pagano i forestieri e gli

officiales e dividono il sale fra i cittadini e o

mitatini bolognesi.

Sulla bontà od equità delle norme che

siedono alla distribuzione del sale per parte del

eomune bolognese depone la provvisione del
23J

novembre 1289, ove è detto che la vendita deve]

esser fatta da « tres fratres et tres superfratres »

e quattro « assaxatores qui iurent legai iter et

lideliter assaxare » e quel che più importa, sii

ordina che nella distribuzione al prezzo massimo]

di dieci soldi per corba si segua un criterio

speciale, a seconda della condizione delle persone-^

e del numero delle famiglie : « detur homii

bus et personis civitatis Bononie secundum

litum modum et plus et minus dare possint,]

secundum quod eis videbitur convenire, sccun-

I
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dum qualìtatem et conditionem personarum et

r.imiliarum qui accipiunt dictum salem. »

A Firenze fino dal i8 Febbraio 1282 (i) com-

pariscono alcuni « officiales deputati super facto

salis », ma è così incerto questo richiamo che

*non si può stabilire esattamente se si accenni ad

una magistratura permanente o soltanto ad un

incarico temporaneo e speciale: inclinerei verso

questa seconda opinione.

Più volte vediamo nominati gli « officiales

caneve et doane salis » (2), i quali il 22 Feb-

braio i2()i vengono senz'altro chiamati « offi-

ciales dogane salis ». Non possiamo stabilire

esattamente la competenza di questi officiali:

sembra però che l'incarico loro fosse di natura

prevalentemente finanziaria, sebbene non sia da

escludersi che comprendesse anche la distribu-

zione del sale al popolo. Parlandosi, nell'aprile

del 1291, di ritirare il denaro conservato da que-

sti officiali, si chiama senz'altro « pecunia do-

gane salis », il che forse significa che il princi-

pale provento delle somme tenute dagli « offi-

ciales caneve et dogane salis » non era la vendita

del sale al popolo, ma l'imposizione della gabella

(1) Consulte, I, 65.

(2) Consìtìle, II, 12 e passim.



sul sale (i). Comunque, apparisce notevole che.

mentre a Bologna cinque oftìciali del sale insieme

con altri magistrati presiedono alFapprovigiona-

mento ed alla distribuzione del sale al popolo

senza alcun incarico doganale, a Firenze, città

d'assai maggiore importanza anche pel consui

solo due uflìciali presiedono all'acquisto, alla ve

dita del sale ed insieme all'esazione del dazi<

Notevoli sono gli accordi fra il comune

Bologna e i mercanti forestieri per l'impoi

zione del sale. Uno dei primi è quello con

tro Belino e soci: < Placuit multo malori parti

dicti consilii quod dominus Petrus Belinus et

socii teneantur et debeant dare et conduci facere

ad civitatcm Bononie totam quantitatem salis

per eos promissam, de pulchriori et albiori quod

haberi possunt, secundum gualmedra et sagia

delata de partibus Romandiole per dominos Be-

nedictum et socios et, si quid restaret ad def-

(i) Il dazio sul sale doveva essere in Firenze assai gravoso:

il i8 luglio 1290 ne era proposta la vendita per trentaquat- ^

tremila libbre in tre anni, ma ai consigli pane più utile Tesa-, j

zione diretta. (Consulte, I, 415).



icrendum per eos sccundum dieta gualmedra et

sagia ipsius salis albioris et pulcriorios aliorum

gualmedrorum sive sagiorum, teneantur et de-

beant comuni Bononie, in reconipensatione def-

fectus et dampnificationis, prò ipsa quantìtate

salis que defficeret in albedine et pulcritudine,

dare et solvere, prò qualibet corbe salis predicti,

tres solidos bononinorum » (i).

Di poi, nel 1289, si trattò e si concluse un

accordo colle città di Romagna per acquistare

a buone condizioni il sale da alcuni mercanti pi-

stoiesi Andrea ed Enrico di Giacomo, fornitori

della Camera Pontificia (2). La provvisione del

consiglio del popolo del 23 Giugno 1290 ci atte-

sta che quei mercanti furono banditi da Bologna

per avere truffato il comune, facendo credere,

per mezzo di scritture false, che il prezzo pel

quale vendevano il sale al tesoriere del Ponte-

fice fosse d'assai superiore.

Ma il contratto più importante è quello col

mercante Fiorentino Lapo Scandicci. Questi pat-

tuiva di condurre per due anni quindicimila corbe

di sale all'anno, del quale sarebbe stata misurata la

bellezza e la nitidezza per mezzo d' un calmiere

il; A. S. B., Provv. Cons. 800, 12 luglio 1288.

(2) A. vS. B., Provv. Cons. PoJ)., 25 settembre 1289.
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del comune. II comune di Bologna s'impegnava

di pagare novemila libbre (cioè per ogni corba

(> soldi e 5 denari e mezzo) in più rate e di ot-

tenere dalla Repubblica Veneziana il solito per-

messo del passaggio del sale pel territorio veneto

(« graciam solitam conducendi salem per aquas,

territorium et districtum civitatis ^'enetiarium >).

Si stabilisce che, se qualcuno in avvenire farà_

< aliquod impedimentum vel septam in civitat

Cervie vel alibi >, allo scopo di impedire al mer-

cante Scandicci di condurre il sale in città, sa|

ipso iure bandito, quale ribelle del comune

Bologna (i). Questa clausola del trattato proi

a parer mio, che l'attuazione del monopolio di

sale doveva esser contrastata per parte d'alcun^

cittadini, probabilmente di quei mercanti che riti

evano i loro maggiori guadagni dal traffico del sale.

Abbiamo notizia di vari trattati intercomu-

nali per l'importazione del sale. Dei Bolognesi,

ricorderemo quello con Cervia del 1234, sebbene

si presenti più sotto l'aspetto d'imposizione vio-

lenta per parte di Bologna vincitrice che di con-

venzione nell'interesse reciproco dei contraenti (2).

(i) App. Doc, N. XVII.

(2) Savtoi.t, StorÙ7 di Bologna, t. 3, p. I, pp. 278-79 e

p. II, pp. 308 ss.



Sino dal 1273 (15 Agosto) Bologna aveva pat-

tuito con Venezia di poter condurre ogni anno

una grande quantità di sale per il territorio Ve-

neziano: è questa la grafia salis che ricorre fre-

quentemente nei documenti nostri. In un altro

trattato del 1298 con Venezia si stabilì di con-

cedere reciprocamente il libero passaggio del

sale, delle vettoglie e di altre mercanzie. Con-

temporaneamente Bologna nominava un « sin-

dacus » per contrarre una lega consimile con

qualsiasi altra città (1). Anche per il contratto

col mercante Fiorentino Scandicci sembra che

passassero accordi fra i governi Bolognese e Fio-

rentino, poiché si ha notizia di un'ambasciata

inviata da Bologna a Firenze a questo fìne, nel

Luglio 12()2 (2).

Molti contratti per l'acquisto del sale, come re-

sulta dalle consulte, furon firmati dal comune di

Firenze (3), il quale nel trattato con Genova del

1 3 Ottobre 1 284, convenne (4) che gli sarebbe stata

provveduta periodicamente da quella città una certa

quantità di sale, quasi alle stesse condizioni che a

(1) App. Doc, n. xlvi.

(2) Consnlfe, II, 277, 24 luglio 1292.

(3) Consulte, I, 268, 322; II, 239, 24O ec.

(4) Lih. f>ni.< h'r/h. Cu., JI, col. 59 SS.



Lucca (i). Di questo trattato troviamo più volte

fatta menzione nelle consulte: così il 21 mar-

zo 1284 si nominano alcuni sindaci per chie-

dere a Genova, secondo i patti convenuti, (')ooo_

mine di sale di Provenza « conducti, exonerat

et mensurati ad plagium apud Mutronem »,

prezzo di 4 soldi per mina (2). Al che Genova

avendo risposto che non poteva per allora foi

nire del sale di Provenza, ma solo di quelli

« Evenze >, si deliberò di vedere se si potesse

acquistarlo altrove senza oflendcrc i patti o d^

accettare altrimenti l'offerta (3).

\1.

Interessante, quasi quanto quella sul sale, e

la legislazione bolognese sulle biade.

Sino dal i23() troviamo degli ordinamentF

(1) Il COmuiR' (li i.uccu SI ui)i)iij4u\ii, ptT un crrlo iciiipo,

a ricevere da Genova il sale necessario al suo consumo, a un

prezzo vario a seconda delle qualità e da pagarsi entro quaranta-

cinque giorni « a die mensurati et positi salis in plazia apud

Mutronum, ubi exonerari debebit, vel apud Portum Pisanum ».

Ugualmente per Firenze, con questa sola eccezione ch'essa

potrà anche acquistare sale di Grosseto e di Volterra, purché

quello di Grosseto lo faccia trasportare soltanto per la via di terra.

(2) Consulte, I, 191-92.

(3) Consulte, 1, 244, 12 giugno 1285.
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« facta per dominos biadi », pubblicati in seguito

a malversazioni di biade compiute a Bologna

nel 1257 (0- ^^ questa una magistratura spe-

ciale temporanea che fu rinnovata nel 1 260, al-

lorché si stabilì di eleggere 1 2 uomini delle so-

cietà delle arti e delle armi a presiedere all'ufficio

del biado e delle vettovaglie (2).

I nuovi eletti devono avere quello stesso « li-

berum arbitrium super facto biadi et victualium

quod habuerunt illi qui prefuerunt dicto officio,

tempore lacobini Rangonis potestatis Bononie ».

Magistratura diversa apparisce quella posteriore

degU « officiales biadi », i quali in numero di quat-

tro presiedettero all'ufficio del biado, siccome re-

sulta dai nostri documenti (3). Il 1 5 F^ebbraio 1 288

il consiglio speciale degli anziani e consoli ne

stabihsce il salario in trecento bolognini per cia-

scuno. L'elezione di questi « officiales biadi » e

deferita, per disposizione statutaria (4) al consi-

(i) Il Frati (Statuti, p. 454, Nota A) corregge in proposilo

le notizie inesatte del Savioli '(Storta, Voi. Ili, p. I, p. 299),

(2) StattUi, III, pp. 479-505-

(3) A. S. B., Provv. Cons. Anz. e Cons., il gennaio 1272;

Provv. Cons. 800, 14 febbraio 1288.

(.\) A questa disposizione ci si richiama nella provvisione

del Consiglio degli ottocento del 17 marzo 1289. Cfr. pure la

])rovvisionc del consiglio stesso del 7 giugno 1290.
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glio degli ottocento e del popolo; i quali dove-

vano deliberare volta per volta sul sistema da

tenersi: « quod electio dominorum de biado re-

maneat in provisione consilii octingentorum et

populi >. Nel i2()i il consiglio del popolo defe-

risce l'elezione a un consiglio speciale composto

dal capitano, degli anziani e consoli, dei « mini-

strales duarum societatum qui presunt nunc aliis

societatibus > e di due sapienti per ciascuna so-

cietà delle arti e delle armi, il qual consiglio sta-

bilì di scegliere un oftìciale ed un notaio fra i

quattro che ciascun quartiere avrebbe designato ( i ).

Sembra che gli officiali del biado non avessero

ben determinato il numero e la qualità delle

loro funzioni e che ciascuna volta i consigli del

comune dovessero deferire loro autorità per spe-

ciali incombenze. Così, deliberandosi che gli of-

ficiali del biado paghino certo dazio agli intro-

duttori di frumento in città, si avverte: < cum

officium biadi sit utile comuni et otficiales nunc

presidentes dicto officio biadi nullam inrisdictio-

nem et bajliam habeant circa ipsorum officium

faciendum et exercendum... ».

Diciamo ora qualcosa dei provvedimenti che

solevansi prendersi, così a Firenze come a Bo-

(i) A. S. B., Provi'. Cons. Pop., ultiuu) j^ennaio I2<M.



legna, per avere abbondanza di frumento, ad evi-

tare le molestie della carestia.

Apparentemente la differenza fra le due città,

sotto qu(?^to rispetto, è minima. Ma, ove si esa-

mini attentamente, si noterà una certa diversità,

specialm.ente nel modo di raccogliere danaro per

l'approvvigionamento delle biade.

Nella provvisioni del consiglio degli ottocento

del 14 febbraio 1288 si eleggono alcuni sapienti,

che studino il modo di fare denaro: « excepto

quod non possint videre viam neque modum im-

ponendi coUectam in civitate Bononie vel in co-

mitatu, nec aliquam prestantiam ». Ciò nonostante

il 3 Agosto i2()9 si trova proposto, nel consiglio

del popolo, per acquisto di biade e sale, una

« prestantia » ai cittadini Bolognesi e nobili del

contado che hanno in Bologna un estimo supe-

riore alle mille libbre, in ragione di dieci libbre

per migliaio: il 9 seguente si ridusse l'estimo a

\i)0 libbre, considerando che altrimenti non si

arebbe raccolto danaro sufficiente. Per tal modo

le classi più ricche venivano gravate di un im-

posta speciale, il ricavato della quale era desti-

nato a vantaggio quasi esclusivo del popolo.

Altro ottimo provvedimento fu preso alla

quasi unanimità nel consiglio del popolo del

j-« I^'I^IìimÌm I >(
! I /voli -'2^ contrai 22): iinclln
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di utilizzare il danaro ricavato dalle condanne

fotte « per dominum capitaneum et per domi-

nos de biado > nell'acquisto del grano (« tantum

et solum ut copia biadi habeatur et prò custodia

focta biadi et focienda et ad fociendum venire^

bladum tani de comitatu Bononie quam etiam

de alienis comitatibus et districtibus »). Poco

dopo, nel consiglio del popolo del k) e del 27 Ago-

sto 1 2()i, si provvide al pagamento di 400 libbre di

bolognini, destinate all'acquisto del biado nei di-

stretti di Ravenna e d'Imola, con la vendita ai

fornai del grano avariato del comune e con la

richiesta anticipata di denaro agli appaltatori d(

dazio del vino e dei mulini.

Il dazio sul biado è limitato a mezzo danaro'

per corba (« datium locorum porte Ravennatis

et curie comunis ubi venditur bladum ») tai

che si delibera di venderlo, per maggiore utili

del comune, dietro proposta degli ofTìciali

biado.

Interessante, anche per la storia delle rela-

zioni fra Bologna e i mercanti fiorentini, è il

contratto fra gli otticiali del biado bolognesi e

la società mercantile della Scala, che si impe-

gnava di for condurre in Bologna dal procura-
J

tore del nobile Cristiano Spinola Genovese venti

mila corbe di frumento « boni, puliti et merchan-
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dandischi ». Il contratto, del 27 dicembre 1300,

fu regolarmente eseguito, pel che si fece alla so-

cietà della Scala regolare quietanza con provvi-

sione del consiglio del popolo del 25 mag-

gio 1304(1).

Fra i trattati Bolognesi per l'acquisto del

biado e notevole quello del 1254 col marchese

di Ferrara (2), del quale si fa ricordo in alcune

provvisioni dei consigli minori del 1271 e 1272.

Il 26 novembre 1271 nell'adunanza degli anziani

e dei consoli si eleggono due ambasciatori che

devono recarsi dal marchese di Ferrara « ad de-

nuntiandum pacta et conventiones que habet cum

comuni Bononie super biado ». Il Marchese di

l^Trara si dichiarò disposto all'esecuzione dei

patti (3).

Di un altro trattato concluso con Venezia allo

stesso scopo si fa cenno nella provvisione del con-

siglio dec;li ottocento dell'i i Agosto 1287 dove si

(i) Ai'P. Doc. N. LII.

(2) Vcd. il consiglio del popolo del 7 agosto 1288 ove ò

iconfermato (« sii finmis ») il trattato che si dice contratto

tempore domini libertini de Uzzone potestatis in millesimo

(lucentcsimo quinquagesimo quarto, indictione septima ». Per

un contratto col marchese di Ferrara del 2 luglio 1240, cfr.

Statuti, I, 59.

(^) A. S. W.^ Pyn.r. Cu,: . r:.,v i,
! , I ,i „ . „ , , ^ - 2 .
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parla di ambasciatori che devono recarsi a A'enezia

« ex parte comunis Bononie et dominorum biadi

super gratia petcnda de biado, secundiim formi

pactorum factorum inter comune Bononie et

mune Veneciarum > (i). Di altri provvedimenti sul]

biado potremmo far menzione, come della vietata!

esportazione del frumento dal distretto bolognese,]

per evitare i danni della carestia (2) e della proi-

bizione di comprar grano alle persone che nei

avessero a sufVìcienza per tutta l'annata, evi-

dentemente per impedire che con l'incettazionel

crescesse il prezzo del frumento a danno del

popolo (3).

Merita anche un cenno il contratto del 23

cembre i2()2 fra il Podestà e i procuratori

comune di Bologna da un lato e < pistores qui

facere volunt panem e\ alias ». Questi fornai, ^

tutti stranieri, promettono d' intrattenersi in Bo-

logna per tre anni e di fabbricare * panem adi

vendendum, mandato potestatis Bononie, ad pen- '

zam sibi dandam sive datam prò comuni, man-

(i) È probabilmente il trattat- ' ' '

Saviolt, t. II, par. II, p. 461).

(2) Statuii, I, pp. 207 ss.; A. S. B., Proin. Cons.Pop., il

tobre 1290; ultimo gennaio 1291 ; Salvemini, Op. cit., p.

(3) Statuti, III, 515.



dato protestatis, bullatum bulla in qua sìt scrip-

tum nomen facientis panem, faciendo panem

paratum, bene paratum et fusitum, bene fusituni

et faciendo panem semper bonum et album . . .

et laborare et facere panem continue, sine frau-

de Qcc. ». Il loro guadagno netto è per mezzo

di questo contratio, limitato in ogni occasione a

dodici bolognini « prò quolibet et de quolibet

corbe frumenti et ime sive parum sive miiltwn

valeat corbis frumenti ».

I fornai forestieri promettono, e questo è pure

notevole, di « non tenere secum ad partem ali-

quem pistorem de civitate Bononie nec de bur-

ghis, nec de comitatu Bononie et non facere

nec coquere panem alieni pistori vel panicoculo

nec alicui alio sive aliis facienti vel facientibus

panem venalem, nec alienum panem vendere

cum suo pane nec occasione sui panis (i) ». Que-

sto documento prova come, sino dal 1 262, il co-

mune di Bologna fosse in contesa colla classe

dei fornai che affamava il popolo colla sofisti-

cazione delle farine e con 1' aumento del prezzo

del pane e come, per mezzo di questo contratto

coi fornai forestieri, il comune stesso cercasse di

(i) È contenuto nel « /Jòe/' reddUuimi et J>ì'(n>cntuum

ivnmimis Jhiionir » citato.



sottrarre il prezzo del pane all' arbitrio dei l'ornai

Bolognesi. Interessante esempio di un governo

popolare che non esita a porsi in contrasto

diretto con una classe speciale, pur di giovare

alla maggioranza dei cittadini.

Col contratto esaminato deve ricollegarsi la

proibizione fatta ai fornai dagli statuti cittadini

del 1248 di fabbricare pane da vendere. Kd è^

certo, come osserva benissimo il Gaudenzi,

per impedire che si elevasse il prezzo delTa^

cottura del pane, che l'unione dei fornai fu vie-j

tata in Bologna durante tutto il secolo XIII, i

mentre nello stesso periodo costoro formavano

in Firenze una delle arti minori. Solo nel se-|

colo XIV furono riconosciuti in Bologna come

arte, proprio quando incominciava ad accentuarsi

la prevalenza delle arti maggiori e l'indirizzo eco-;

nomico andava perciò radicalmente trasforman-

dosi. Non è senza significato il fatto, notato dal

Gaudenzi stesso, che nel secolo XIV le società

delle arti acquistavano prevalenza su quelle delle

armi (2).

(i) Gaudenzi, Sfafiifl e matricol-^ .;•,..'/ ;,, /:,/.,,,,,

p. 41.

(2) Gaudenzi, Le Società delle armi (Dnllet. Ist. St. N. 8,

p. 47); Salvemini, Op. cit., p. 291.
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l'n breve sguardo alla legislazione e alle

lagistrature fiorentine sulle biade. La prima

volta che si fa cenno nei documenti di officiali

del biado e il 19 febbraio 1282 (tres bonos ho-

mines qui sunt super facto biave) ma l' istitu-

zione non diviene stabile che nel 1 284, dal quale

anno / sex de biado non scompaiono più.

Gli officiali del biado avevano l' incarico di

comprar grano e biade a spese del comune, di

farlo trasportare nei fondachi a ciò addetti, di

vegliare alla sua conservazione, di venderlo quando

XQ. ne era bisogno ecc. (1). Assai tardi fu sta-

bilmente e regolarmente vietata l'esportazione

del biado. Nel 1 296 non e' era ancora uno sta-

tuto a questo scopo, tanto che si sentì il bisogno

di pubblicare alcuni ordinamenti, cioè disposizioni

non ancora stabili e definitive (2), e pure nel 1 296

non esisteva una legge che liberasse dalle rappre-

aglie chi importava biado o altre vettovaglie,

poiché è necessario a questo scopo un' apposita

provvisione (3).

(i) Consulte, I, 68, 113, 126, ss. ; Salvemini, Op. cit., p. i2f;.

(2) Consulte, II, 4 ss.

(3) Afp. Dog. N. XXXVII. Il Sulvemini (Op. cit., p. 125)

ice che non esisteva nel ^'cnnjiio 1286, perchè anche allora
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Anche a Firenze troviamo spesso stanziate

rilevanti somme per la compra del gran

senza che se ne specifichi in genere la prove

nienza e senza sopratutto che comparisca mai

il savio criterio progressivo d' imposta.

Talora il danaro destinato a comprar grano

si distrae anche per altri tini, specie pel paga-

mento dei militi (2). Non sonvi, almeno ch'io

sappia, nei trattati clausole speciali per l'acquisto

del grano e pel libero passaggio in territorio di

stati stranieri, laddove di alcuni patti contratti

Bologna a questo scopo abbiamo già fatto paroL

Nel suo insieme la legislazione fiorentina

biado può giudicarsi essa puro, per vari rispcttif

inferiore alla bolognese.

I

occorse una speciale provvisione (Pttn<., Prof., I, 36 t. e Consulte,

I, 127), ma la provvisione da noi ricordata ci consente di

affermare la stessa cosa anche per dieci anni dopo. La proi-

bizione è contenuta nello Statuto del cap torio del 1322-2^

(1) Consulte, I, 257, 563, 566.

(2) Consulte, I, 106. Nessun esempio di tal fatto ho mai

trovato nelle carte Bolognesi. Eppure Bologna, che a.\

nori risorse di Firenze, si trovò, specialmente nel I2y6, al

tempo della guerra col marchese di Ferrara, in durissimi fran-

genti, ma allora provvide in tutt'altro modo. (Cfr. App. Doc.,

N. XXXV).
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Ne è suflkiente a spiegare la difìerenza il

contrasto fra le classi popolali e le classi magna-

tizie in Firenze. Tanto e vero che quei provvedi-

menti che più direttamente giovano alle mag-

giori arti (r istituzione di uno speciale magistrato

che curi l'importazione del grano in grande quan-

tità) compariscono con assai sollecitudine, se-

guendo di poco la vittoria popolare del 1282;

mentre altre disposizioni (come il divieto di espor-

tazione del grano e la tutela della sua importa-

zione per opera dei piccoli commerciaati), che sa-

rebbero state assai più giovevoli alle arti minori,

sono attuate solo saltuariamente. Se poi, come

accennammo, la bontà di una legislazione an-

nonaria non si misura tanto dall' esistenza di

speciali magistrature che abbiano l' incarico di

curare l'introduzione delle vettovaglie in grande

quantità, quanto dal numero e qualità delle nor-

me che ne regolano l'equa distribuzione, è degno

di nota che da nessun documento del secolo XIII

resulta che Firenze prendesse una deliberazione

simile a quella ottima di Bologna sull' incetta

del grano, la quale, forse più d' ogni altra, at-

testa dei retti criteri cui ispiravasi la legislazione

bolognese.

A:\
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VII.

Notevole, anche al confronto della legisla-

zione bolognese, è la legislazione fiorentina si

vino.

Il 1 3 luglio 1 283 vediamo discussa nel con-

siglio speciale del difensore e delle capitudini

delle sette arti maggiori la questione della ven-

dita del vino : prevale su moltissime proposte

quella di rimandare la decisione ad uno speciale

consiglio composto del capitano, dei priori e di

un sapiente eletto per ciascun quartiere (i).

In questo consiglio, che si adunò il di se-

guente, appariscono straordinariamente nume-

rose e varie le proposte: fra gli altri Simone

Salto e Pacino Peruzzi volevano che si ponesse

un limite legale al prezzo del vino, a seconda

delle stagioni. Ma queste utili proposte non el

bero per allora fortuna: si stabilì, secondo

consueto, di rimettere la decisione al capitano,

accompagnato o no, secondo che a lui piacesse,

dal consiglio dei priori (2).

Nel Consiglio dei sapienti radunati il 2() lu-

(i) Consulte, I, 261.

(2) Consulte, I, 2C2-2C3.
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glio seguente, alla presenza del capitano e del-

l'ufficio dei priori, si stabilì di porre veramente

dei limiti legali al prezzo del vino, il quale

doveva vendersi otto denari il mezzo quarto

dai primi di novembre ai primi di febbraio e

dieci denari negli altri mesi. Questo pel vino

nostrale
;
pel forestiero, si ponevano i limiti di

due soldi il mezzo quarto per la vernaccia, dì

quaranta denari per il vino greco e di trenta per

la rutena (i).

Si convenne pure che il comune avrebbe

aperto una canova di vino per ogni sestiere e la

vendita sarebbe stata fatta a prezzi prestabiliti.

Fu inoltre, dietro proposta di Pacino Peruzzi,

presa l' importantissima deliberazione che nes-

suno potesse ritenere od acquistare una quantità

di vino superiore alle sue necessità, allo scopo

d' impedire V incetta del vino (2).

L'ordinamento sul prezzo fisso del vino, di

poi rinnovato, fu abolito dai priori delle arti e

(1) Consulte, I, 267.

(2) « Pacinus Peruzzi consuluit quod ncino possit emcrc

inum, nisi tantum quantum ei expedit, usque ad kallendas

iiovembris proxime venturas, de vino sui laboratoris ultra

(/nani sibi expedit: tamen possit quilibet incancvarc vinum

non tantun\ de laboratore, si vero emerit prò sua necessitate ».
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da altri sapienti il 3 novembre 12^2 ( 1 ). Nel set-

tembre del 1294 (giorno incèrto) si stabilisce

nel consiglio generale e speciale del capitano e

delle capitudini delle dodici maggiori arti (2) che,i

correggendo lo statuto sulla vendita del vinoi

greco al minuto s'imponga ai vinattieri di noi

venderlo ad un prezzo maggiore di 2S dei

per ogni mezzo quarto, con notevolissima dii

nuzionc di fronte al prezzo legale del 12S3.

Non pare che si costruissero per la pri

volta nel 12S3 le « caneve vini >, poiché

consigliere, parlandone, propone < quod ini

niantur provisiones facte quando caneve fuerul

destructe > (3), dalle quali parole non può stabi-

lirsi se si accenni ad un tempo prossimo o

moto. Si potrebbe risalire anche al periodo

legislazione annonaria del primo popolo.

11 15 Settembre del i2()i, discutendosi

nuovo < super facto vini > Pacino Peruzj^j

pone « quod caneve fiant > il che lascia si

(i) Consulte, II, 280. Si delibera che sint firma ^\

namenta que sunt in statutis •> sulla vendita del vino al minuta 1

e quelli fatti l' anno antecedente, il penultimo febbraio, (cfr<

Consulte, II, 167), tranne per la questione del prezzo.

(2) Constate, II, 431.

(3) Consulte, I, 262.
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porre che la decisione del 1285 non fosse stata

eseguita (1).

Dalle consulte e dalle provvisioni fiorentine

risulta che si emanarono almeno tre volte ordi-

namenti sul vino.

La prima volta che se ne fa ricordo è il

15 Marzo 1282 (2): ma questi ordinamenti sono

nello stesso anno e nei seguenti più volte mo-

dificati. Altri ordinamenti sulla vendita del vino

si pubblicano nel i293-()4, cioè durante il breve

predominio delle arti minori. Se ne fa parola in

diverse consulte del 1293 (3) e si apprende che

erano già stati pubblicati nel settembre del 1 21)4 (4).

Più interessanti degli altri sono gli ordinamenti

« super venditione vini ad minutum » del 22 Ot-

tobre 12^7 (5), che illuminano le relazioni di

Firenze coi commercianti di vino stranieri. «. Pro

ubertate atque copia de musto et vino novo

habenda » * fu deliberato che ciascuno potesse

condurre in città « de partibus sitis extra civi-

(1) Consulte, II, 5'7.

(2) Consulte, \, 78, 80, 100, lOl, (prdinamcnta cantra vìnti'

TÌOS), 102-108.

(3) Consìilte, II, 320, 330, 368, 372.

(4) Consulte, II, 421, <(. ordinarnenta nnj^Ki caud .>.

(5) Consulte, II, 585, 586, 590, 592 e App. DoC. N. XLII.
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tatcm et districtum Florentiae » il vino vecchio

e nuovo, facendolo « incanovare » in Firenze e

vendere all'ingrosso < scilicet ad sai mas, barile

et congium >, purché facesse fede che portava

il vino dai territori fuori della città e purché non

lo vendesse al minuto sino ai primi del Dicei

bre, pagando allora la gabella consueta. Fu del'

pari provveduto che nessun Fiorentino potesse

contrar società con qualche forestiero, allo scopo

^

di vender vino al minuto, sotto la gravissii

pena di cento libbre di fiorini piccoli e de(

perdita della merce. Da queste clausole d(

ordinamenti sulla vendita del vino, per noi

specialmente interessanti, e dalle altre, per

cognizione delle quali rimandiamo al testo d<

ordinamenti, può ricavarsi che nel 1 297 si v

favorire più la vendita del vino all'ingrosso ci

non quella al minuto. In tal fatto ci sembra

cito vedere una manifestazione della Volontà del

classi borghesi superiori, (ritornate predominai

nel governo fiorentino dopo la brevissima lnt<

ruzione del 'i)3-'u5), alle quali tornava maggior

comodo favorire la vendita del vino all'ingrosso

piuttosto che quella al minuto, più giovevole alle

arti minori. I tre diversi ordinamenti del 1282-8^

del i2()3 e del 1297 corrispondono forse a

momenti digerenti della storia politica fiorentina:



la vittoria della borghesia grassa sulle classi ma-

gnatizie nel 1282, la breve prevalenza delle arti

minori nel 1 293-96, ed infine il ritorno al potere

delle classi borghesi superiori, dopo la cacciata

di Giano della Bella.

Gli ordinamenti sul vino non è da credersi

che colpiscano prevalentemente i vinattieri: sem-

bra invece che fossero rivolti, in ispecial modo,

contro le classi magnatizie. Dovendosi eleggere,

per tali questioni, alcuni sapienti, fu proposto da

un consigliere che non si scegliessero fra i proprie-

tari di vigne: dummodo sapicntes hahcndi non ha-

beantvineas{ì). In queste parole si può scorgere la

dimostrazione che gli ordinamenti sul vino, ema-

nati dalle classi popolari, danneggiavano gli inte-

ressi dei proprietari fondiari, in gran parte ma-

gnati (2).

Pare che a Firenze non esistesse, per l'acquisto

e la vendita del vino, una magistratura speciale,

ma che gli ufficiali del biado avessero talora una

eccezionale eompetenza nelle questioni relative.

(i) Consulte, I, 261.

(2) E così, anche per ubballeriie la prcpt>uii/,.i, liwviiicio

essere emanati quei privilegi pei commercianti stranieri. Si spicfja

pure come i privilegi stessi non si estendano alla vendita al

minuto, appunto perchè a questa non attendevano i grandi

produttori.
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dei ordiCosì quando sì trattò aei primi orainamenti

del 1285, si propose da Ruggiero Tornaquinci

di consultare in ispecial modo / sex de biado.

Notevoli pel nostro argomento sono i patti

fra Firenze e Pisa per la vendita del vino e le

concessioni fatte in proposito da Firenze a Pog-

gibonsi.

Nel gingilo 1 2g4, come resulta dalle consulte,

si fece per la prima volta una solutio ai com-

pratori della gabella del vino per risarcirli

danni sofferti, a causa della vendita del vino grec

senza il pagamento di alcuna gabella, per parte_

di alcuni mercanti Pisani (i).

Dalla provvisione del () Dicembre 1 21)5 e

un'altra dell'ultimo febbraio l'HjC) (2) resulta poi

che queste concessioni dovettero accompagnare o

seguire di poco la pace politica fra Firenze e Pis

del i2()3. Non abbiamo veramente nell'atto

pace del u) Luglio i2()3 trovata espressa mei

zione di questi patti, i quali furono conveni

forse a parte e non formarono una clausola d(

trattato. Ma nella provvisione ricordata gli ap-

(i) Consulte, II, 411.

(2) App. Dor., N. XXIX. Cfr. pure le provvisioni analo-

loghe dell'ultimo febbraio 1296 26 gennaio 1298. {Prow.

l!t'o^,^ V. IX, e. 142 t.).



paltatorì della gabella del vino ricorrono alla

Signoria Fiorentina per ottenere il rifacimento

dei danni sofferti in conseguenza delle speciali

esenzioni fatte « per formam pactorum et pacis

inite et facte Inter comune Florentie et comune

Pisarum ». Una volta accertato, per la data della

consulta e per le parole delle provvisioni (i), che

i patti per la libera introduzione del vino greco

fecero parte della pace del 1293 ^ ^^ poco le

tennero dietro, cade in proposito un' osservazione

che conferma la teoria sulla ricolleganza della

legislazione e dei trattati annonari con la parte-

cipazione al potere delle varie classi borghesi.

Il trattato fra Firenze e Pisa del kj Luglio 1203

la concluso durante quel breve periodo di pre-

ci' )minio delle arti minori che si chiuse colla cac-

iata di Giano della Bella, ed è da tutti cono-

sciuto che, per volontà del popolo minuto, de-

sideroso ad ogni costo della pace, si accettarono

allora condizioni assai inferiori a quelle che l'esito

vittorioso della guerra avrebbe consentito (2). Ed

(1) La parola pax ricorda un trattato generale fra le duo

là. Posto ciò, a quale altro potremmo pensare ?

(2) Cfr. I. Dfx Lungo, Da Bonifacio Vili ad Arrigo VII,

). ():')-66; SALVEMINI, Op. cit., p. 198. Cfr. pure la parte

ii('r;iK' del prcscnic lavori).
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e evidente, come abbiamo accennato, che dalla

vendita del vino forestiero al minuto, a buon

prezzo, perche non gravato da alcuna gabella ( i ),

le arti minori ritraevano, assai più che le altre,

notevoli vantaggi, anche perchè avevano m(

così di sottrarsi alle imposizioni dei produttoi

vinicoli cittadini.

Contemporaneamente, dalla provvisione st(

del r> Dicembre i2()3 e dalla testimonianza d<

consulte (2) apprendesi che i consigli del comi

avevano concessa, dopo il primo Novembre i2j

(< reformatum fuit per solemnia Consilia poj

et comunis Florentie >) piena esenzione da

gabella ai venditori del vino in Poggibonsi. K

un' altra provvisione del 2() Marzo seguente

prendiamo che Firenze aveva concesso a Poj

bonsi l'esenzione dalla gabella sul pane da vi

dersi (< panis venalis ») (•^).

(i) I vinattieri, secondo gli ordinamenti del 1285, doi

vano pagare al comune « prò quolibet congio tot solidos quot

« denarios vendiderunt medium quartum > (Consulte, I, 267).

(2) App. Doc. N. XXX; Consulte, II, 505.

(3) Per tali concessioni che dovettero aver luogo nei primi

mesi del 1295 fanno reclamo alla Signoria Fiorentina (chie-

dendo un risarcimento di danno, che fu poi stabilito in libbre

60 di fiorini piccoli) i compratori delia « gabella et roddiius

« panis venalis civitatis et districtus Florentie ».
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Passando ad esaminare brevemente la legi-

slazione sul vino del comune Bolognese, notiamo

che anche a Bologna appariscono attuate molte

di quelle disposizioni che Firenze accetta saltua-

riamente e con grande incertezza. Nello statuto

Bolognese del 1 246 si stabiliscono apposite nor-

me per la vendita del vino, con gravissime pene

in caso di inosservanza, aggiungendo che il gua-

dagno maggiore, che i venditori al minuto pos-

sono fare, deve essere di dodici danari per cor-

ba (1). Troviamo ancora sancita per mezzo di

statuto la proibizione di comprar vino per ri-

venderlo (« emere vinum causa incanovandi vel

revendendi ») (2) e l'altra di vendere vino an-

nacquato « vel merellum » per puro (3).

L'importazione del vino, (specialmente dalla

Romagna) era a Bologna fra i piccoli commerci

di vettovaglie, uno dei più fiorenti. La gabella

del vino forestiero, fu venduta l'ultimo d'Otto-

bre 1 2[)i\ per 1 300 libbre di bolognini, come quella

del vino che si vendeva all'ingrosso e al minuto

fu allora venduta per 18000 libbre di bolognini (4).

(i) Statuti, I, 211, II, 34.

(2) StatiIti, II, 255.

(3) Statuti, II, 237.

(4) A. S. B., Provv. Cons. 800, ad unnum.



Dalla provvisione stessa, resulta che, oltre al

commercio d'importazione del vino, fioriva a B(

logna quello d'esportazione, specialmente per

Lombardia. Queste due forme di commerci]

erano state notevolmente danneggiate in qu(

l'anno dalla chiusura delle strade prodotta dal

guerra.

Interessanti sono gli ordinamenti Bologne?

sul vino del i() Aprile riSc) (i).

« Ad hoc ut copia vini habeatur in civitai

Bononie », si sospende per qualche mese la gi

bella sul vino forestiero che introducevasi in B(

logna (« hinc ad festum Sancti Michelis de men!

septembris >) e per di più si stabilisce che

pagherà un dazio di dodici denari per ogni cori

di vino e d'aceto ^a quelli che lo condurranno in^

Bologna da distretto straniero, purché sia pre-

sentato « in platea comunis Bononie », donde

non potrà essere levato prima che tutto sia ven-

duto, « dando et vendendo cuilibet emere volenti

duas corbes tantum et non plus », sotto la gra-

vissima pena, pei contravventori, di 40 soldi di bo-

lognini e della perdita della merce. Per contro

chi condurrà vino forestiero « causa incanovandi »,

(I) A. S. B., Provv. Cons. Pop., ad aniiuni.
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'j allo scopo di sottrarlo alla vendita al mi-

nuto, dovrà pagare egli per ogni corba il dazio di

dodici denari che sarà adoperato pel pagamento

del suddetto dazio del vino forestiero « quod por-

tabitur et vendetur in platea comunis Bononie ».

Speciali ambasciatori avranno l'incarico di se-

questrare tutto quanto il vino incanovato « in

partibus montanis districtus Boniensis », portan-

dolo a vendere in Bologna. Ed infine nessuno

potrà « sub pena et hanno XXV librarum bo-

noninorum » portar fuori di ^Bologna « aliquem

vinum vel acetum ». Si ingiunge ai comuni « ter-

rarum qui sunt prope confinia superiori strate »

di non tollerare in alcun modo che si estragga

qualche quantità di vino e di aceto dal distretto

Bolognese.

Si voleva anche aggiungere un ultimo capi-

tolo, pel quale sarebbe stato impedito ai taver-

nieri di acquistar vino « in platea comunis Bo-

nonie », acciò che non fosse sottratta per tal via

una certa quantità di vino all'acquisto privato, ma
questa proposta non venne approvata.

Con l'arditezza di questi ordinamenti, con

l'accordo quasi perfetto con cui vennero approvati

(277 voti nel consiglio del popolo), contrastano

l'incertezza degli ordinamenti fiorentini, le lun-

ghe e tempestose discussioni dei consigli di Fi-



ron/e, nei quali raramente si prendeva un deli- |j

nitivo provvedimento. Nei consigli Fiorentini coz-

zavano gli opposti interessi di classi in guerra

fra loro : le deliberazioni eran perciò contradittorie

e le decisioni prese poco di poi venivan cancel-

late. In questa stessa varietà è la riprova della

nostra teoria, poiché, considerando nei diversi

momenti le disposizioni fiorentine, vediamo una

ricolleganza perfetta fra lo spirito loro e l'esito

vario della lotta fra i partiti.

Mll.

Alcuni altri trattati di carattere annonario non

presentano alcuna ricolleganza con le studiate le-

gislazioni sul sale, sulle biade e sul vino.

Nel trattato fra Firenze ed Arezzo del 31

marzo l'Z^b (i) si contiene una clausola, nella

quale è stabilito che i cittadini delle due città

possano liberamente condurre pei territori sotto-

posti ad Arezzo e Firenze < res commestibiles

vivas et mortuas > purché le traggano da terre

e luoghi non sottoposti alle giurisdizione di al-

cuna delle città contraenti: l'accordo vale per

sette anni. La clausola di questo trattato deve

(i) App. Dog. N. IV.



— 319 —
ricollegarsi colla legislazione annonaria del primo

popolo Fiorentino (1250-60). Si tendeva così a ri-

chiamare la quantità maggiore di vettovaglie en-

tro i territori delle due città, sottraendole dai ter-

ritori stranieri.

Nella pace con Arezzo, dopo Campaldino,

dovettero esser comprese uguali e forse più im-

portanti clausole.

Infatti nel consiglio dei sapienti, radunato per

discutere della pace (1), si propone « quod guerra

non fiat si comune Aretii per sindacum vult pro-

^ mittere et ratificare ^acta victiialium et passag-

giorwn ». Così si ripete in altro consiglio del

venerdì primo dicembre dello stesso anno (2) e

in un consiglio di popolani ed artefici del 2 1 di-

cembre (3), come pure in un consiglio di sapienti

del seguente marzo (4).

IX.

Dai documenti Senesi apprendiamo che nel

1256 alcuni mercanti Fiorentini si erano recati

(1) Consitlte. I, 503.

(2) Consulte, I, 510.

(3) Cousuile, I, 519.

(4) Consulte, II, 117. Cfr. I. DEL LUNGO, Da Boni/a-

CIO Ì'III ed Arrigo VII, pp. 41 ss.



a Grosseto « prò emendo sale et prò t'aciencl(

doganam salis », della qual casa molto si

strano preoccupati i Senesi, « quod posset redi

dare ad dampnum comunis Senarum, cum in GÌ

vitate non sit copia vel habundantia salis ».

delibera d'inviare ambasciatori a Grosseto, pe

ottenere da questo comune che non si consenl

più l'estrazione del sale ai Fiorentini e la si p(

metta invece ai mercanti di Siena. Ottenuta qi

sta licenza, se ne estragga la maggior quantità (i'

Contemporaneamente Siena cerca tutte 1^

vie perchè le sue relazioni con Grosseto

mantengano amichevoli (2), e con ogni stuc

(1) A. S. S., Proj-z'. Co/is. Gen., to. VII, e. 6 t., 15

vembre 1256.

(2) Nei consigli generali Senesi del io e dell' il genns

1255 (nonostante che i Gossetani si rifiutassero di soddisfa

i debiti dei cittadini di Siena e non volessero acconsenti

che all'estrazione di una piccola quantità di sale) prcvalgol

le proposte conciliative. Ad esempio : e Dominus Beringeri

« iudex consuluit dicens quod respondeatur itenim amhaxiÀ

« ioribiis dictis berte et sapienter, dicendo eis bona et placa*

« bilia verba et gratiosa et quod rogentur affcctiwse ut, pi%
^

« gratta comunis Senarum, ipsi faciant ita in comuni eorunì <

« quod permictant deferri et extrahi salem Domi*

« nus Bernardinus consuluit dicens quod ambaxiatoribus d^.
j

« Grosseto dicatur quod quando eis placeat discedere quoti li-

« scedant et quod rògetur quod ipsi faci;in( vorsus com\

I



— -yn —

ne protegge gli interessi, anche contro i Fio-

rentini (i).

Da tali fiitti due conseguenze si ricavano. Ne

proviene in primo luogo che, durante il periodo

del primo popolo, Firenze dovette curare, pro-

« Senarum et homines c^^•itatis omnia per que amicitia inter

« utrumque comune conservetur illesa et dicatur eis omnia

« verba que pertineant ad amìcitiam lUriusqite cormmis.... »

A. S. S., Prow. Cons. Gen., to. IV, IO, il gennaio 1255.

(i) Firenze aveva chiesto a Grosseto che rifacesse certi danni

iFerti dai figli del conte di S. Fiora. Subito Siena s'intro-

mette e consiglia Grosseto a resistere alle pretese Fiorentine.

Nel consiglio del 7 marzo 1257: « Dominus Ranerius Marchi

« iudex consuluit dicens quod respondcatur ambaxiatoribus de

Grosseto in hunc modum : quod ipsi habent se dolere am-

l)axia!:oribus de Florentia graviter et conquiri de filiis co-

initis Guillielmi [seguono altre istruzioni] Itcm quod

« rcspondeatur dictis ambaxiatoribus de Grosseto quod in om-

« nibus carimi negotiis adiuvabimus eos et consuletnus eis si-

ciot nos ipsos et nobis ipsis ...... A. S. S., Prow. Cons.

'///., ,to. VII, e. 46 t. Cade, presso a poco, in questi tempi,

deve ricollegarsi con questa politica, la compilazione di \\\\

rcvc de'inercanti Senesi, residenti in Grosseto (A. S. S., Proiw.

Cons. Gen., to. X, e. io t.), dal quale stralciamo queste frasi

eloquenti : « Nos qui sumus cives et mercatores Senarum, qui

utimur apud Grossetum, iuramus ad Sancta Dei Evangelia

« iuvare inter nos ad invicem et unus altcrum centra omnem

« et quamqumque personam et locum, in personis et rebus,

« exceplo quaiii contni comune Senarum ».

21



babilmentc cuii mezzi simili a quelli messi ur

opera durante gli ultimi anni del secolo, Tapprov-

vigionamento del sale. E ne resulta anche che,

ricorrendo, per tal fatto, a Grosseto, provocava

le gelosie e i timori di Siena. Qua è. da vedei

una nuova cagione di rivalità fra le due repul

bliche, non certo di lieve conto ne passeggiera.

Tant'è vero che, tino al trattato del 1284 con

Genova, Firenze non potè togliere il sale che da

Grosseto o da Volterra e anche dopo quell'anno,

volle riservata a se Li libertà di rivolgersi, per

tale scopo, alle due città Maremmane, quando

più le piacesse.

X.

Nelle fonti Senesi, anche in tempi pei quali di-

fettano i documenti Fiorentini e Bolognesi, abbon-

dano le notizie di provvedimenti annonari presi

da Siena: ci limiteremo a ricordarne alcuni fra

i principali, procurando, come sempre, di met-

terne in luce l'intimo significato.

Molto spesso si studia il modo [dì far danar< >

per acquistare vettovaglie e si ricorre, per lo pi li.

a prestiti volontari o forzati (i); nello stesso

(i) Ad esempio il consiglio orcncrale del 5 giugno 125:

fuit in piena concordia quod dictus capitaneu-
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tempo si cerca d'aver sempre libera la via della

Sicilia, donde appunto si estrae il grano (i), si

concludono contratti coi banchieri della città pel

« et potestas vel alter loiuiu possint cogere quos voluerint de

« civitate Senarum ad rautuandum eis vel alteri corum prò

« comuni Senarum pecuniam usque ad illani quantitatera pc-

« cunie, que videbitur eis et predic'is duodecìm bonis viris ».

A. S. S., ProvzK Cons. Gen., to. VI, e. IIO.

Questo sistema coattivo doveva esser contrastato dagli inte-

ressati. Così il 5 giugno 1257, essendo stato proposto in con-

siglio che, se le persone designate per un prestito coattivo desti-

nato « specialiter acconciamentis etfurnimcntis civitatis » non

acconsentivano, vi si costringessero. « Beringerius lacobi con-

« suluit dicens quod nullus cogatur mutuare, sine sua voluntate,

« et illis qui mutuaverint vel mutuaverunt sua voluntate, fiat

« cautio et securitas ». Altri propone una proroga.

Questa tendenza contraria ai prestiti forzati prevale di poi,

tanto che il 24 novembre 12^9 si approva in consiglio di cer-

care dodici boni Jiotnines che acconsentano a prestar danaro

con un interesse di tre o quattro danari per libbra e con la

garanzia dei redditi del comune « scilicet bulganum et dogha-

nam et canovam vini et alias securitates ». A. S. S., Provv.

Cons. Gcn.. to. IX, e. 3 t.

(i) Il 31 luglio 1256 Siena manda ambasciatori al re Man-

fredi, per ottenere la tratta del grano e delle biade dalla Puglia.

A. S. S., Proin}. Cons. Gen.. to. VI, e. Iiot.

Il 24 novembre 1259 si parla di « biado de Cecilia con-

« cesso comuni Senarum a domino regc :>. Cfr. la Parie i".

Storia Kstcrna,
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cambio del danaro necessario ad acquistarlo (i)

e si fanno imposizioni di frumento alle terre

del comitatiis (2). Fin qui però nulla che esca

dalla cerchia di quei consueti provvedimenti an-

nonari, determinati molte volte dalla carestia (-.

Rivelerebbero invece una politica annonai

popolare le pene talora minacciate agli incetl

tori di frumento (4) e il divieto d'esportazione.

(i) Ved. i patti con la società di Cristofano Mancino e;

Bellincione, nel 1259. A. S. S., Prow. Cons. Gen., to.

e. 4 ss.

(2) Le quali talora rifiutano di eseguir gli ordini, pere

tutti i danni della carestia si riverserebbero sopra di loro.

Fra le cause che determinarono Siena a vendere molte del

terre del comitatus a mercanti della città, come i Salimbeni,

(cfr., per Tintinnano, Salvemlni, Studi Storici, I, p. 29)

dovette avere speciale importanza la questione annonaria

economica in genere. Una volta infatti che degli obblighi

queste terre dovessero rispondere alcuni cittadini Senesi, era

molto più facile al comune l'ottenerne, anche per forza, il

soddisfacimento; rifacendosi su quei cittadini, quando le finanze

esauste delle picqole terre non permettessero una esecuzione

diretta.

(3) La citata provvisione del 5 giugno 1257 si motiva

così : « prò furnire civitatem Senarum de frumento et bladi>,

« ut caristia fmmenti et biadi in ea, more solito, non existat,

« sed ex ea cesset ».

(4) L'ii gennaio 1269 si propone nel consiglio genei

« quod possint condempnari habentes frumcntum et bladum,
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Se non che il constituto del 1 2()2 c'insegna che,

allora almeno, il divieto non era stabilmente fis-

sato nelle sue precise norme. Il podestà doveva,

otto giorni dopo il giuramento, eleggere due buoni

uomini per ogni terziero, ai quali spettava di com-

pilare gli ordinamenti sopra il divieto, da sot-

toporsi, volta per volta, all'approvazione del con-

siglio generale (i).

In pratica l' osservanza del divieto non e

sempre scrupolosa. A tal proposito, le testimo-

nianze Senesi sono poco concordi. Il 25 Aprile 1 257,

concedendosi ad alcuni Aretini di trasportare del

biado pel territorio Senese, si delibera : « ponan-

tur custodes prò comuni quando exportabitur,quod

nulla biada de nostris terris possit extrahi nec

aliqua fraus ibi in dampnum comunis Senarum

" civitate Senarum, quibus preceptum fuerit per dominum Ra-

nerium notarium domini comitis vel cius nuntium vel nuntios,

liti deferant seu deferri faciant biada ad vendendum in cam-

« pum, et preceptum eis fiendum vel factum non obscrvave-

' rint ». A. S. S., Provv. Cons. ù'en., io. XII, e. 87 ss.

(i) ConstiUUo Senese del 1262, ed. Zdf.kauer, Dist. I,

II. 252. Credo però che l' incertezza fosse, di solito, più pei

i^eneri da comprendersi, volta per volta, nel divieto, che pel

divieto stesso. Codesto dovere del podestà è riconfermato,

-cnza mutazioni di sostanza, nello Statitto inctìifo d,-! 12",';,

rub. 269.
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committi » (i). E risulta anche che non si limi-

tava al biado, ma comprendeva ^molti fra ì g(

neri di prima necessità (2).

Sembra, al contrario, che talora non si ei

nasse neanche l'ordinamento del divieto, del qiu

(i) A. S. S., Provi: Cons. Gcn., to. VII, e. 6i t.

(2) Nel 1267 comprendeva il biado, i legumi, la farina, il'

vino, il sale e i pesci. (A. S. S., ProTi'. Cons. Gcn., to.

e. 27, 26 febbraio 1267) e anche la sepia e Vassungia»

carnifices chiedono che questi due generi sien tolti dal divi

« cum de predictis ars eorum camificum maximum dampi

« concurrat, dicendo quod ab hunc retro nullum de predi*

« extitit devetum ». A. S. S., Prcr,<. Cons. Gen., to. IX, e.

30 aprile 1267. Questa concessione ai cartiefices contrs

con le discordie che passavano continuamente fra cost

e il comune, a causa delle loro pretese. Le quali divei

nero così gravi, nel 1259, che vi fu nel consiglio generale

chi propose la concorrenza del comune alla fendifa privata

della carne : « qicod jiant decevi apotece per quodlibet ter-

zieriim, in quo debeant vendi carnes prò cornimi et qui vo-

luerint venire ad dictas apotecas et emere carnes placet ei, et

qui volunt emere ab aliis carnificibus possint emcrc ». Ma,

naturalmente, la proposta troppo ardita non fu approvata

si approvò invece una delle solite mezze misure inconcludeiui.

È degno di nota che, nello stesso consiglio, Provenzano Salvani

dichiara : « quod non vult qicod fiat aliqica noi'itas contri

carnijices, ìuque aliquid inde statuatnr ». Ciò dimostra quanto

grave fos.se la questione e a quanti contrari interessi si rian-

nodasse. Vcd. A. S. S., Prozv. Co/ts. Gen., to. IX, ce. 9, io l.



lo statuto parla. Così nel 1271, essendo frequenti

le esportazioni del biado e delle altre vettovaglie,

si delibera di vedere se esiste un ordinamento :

se non esiste, si emani (1).

XI.

Riassumendo in uno sguardo sintetico gli

studi intorno alla legislazione ed agli accordi an-

nonari dei comuni Fiorentino e Bolognese, met-

tiamo in luce i caratteri generali dei due sistemi.

La legislazione fiorentina apparisce di gran

lunga inferiore, sotto ogni aspetto, a quella Bo-

lognese e spesso incerta e contradittoria. Non

già che talora (si ricordino alcune disposizioni

degli ordinamenti sul vino) non si affermi qual-

che concetto, nel quale si intravede il savio mo-

vente dell'utile popolare, ma o rimane come iso-

lata proposta di un consigliere o, se si trasforma

in deliberazione di consiglio, poco di poi è con-

tradetto da un altro perfettamente opposto. Su

ciò non può nascere discussione.

Non sarà invece concorde l'opinione del let-

tore sulle cause che determinarono V innega-
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bile differenza. Si potrà ossservare che la le

gislazione del comune Bolognese, nel quale il

reggimento popolare, assai più presto introdotto,

più costantemente si mantenne, doveva avere ne-

cessariamente un carattere di continuità maggiore,

in confronto della fiorentina e appalesarsi assai

più compiuta e perfetta. Ma, come già av

avvertito il Salvemini, e come dai nostri de

menti e indirettamente confermato, non si d<

credere che a Firenze, colle sole riforme popò!

del 12<S2, sorgesse per la prima volta una 1<

slazione annonaria : antecedentemente, durante

fervente periodo democratico del primo popolo,

una legislazione simile ebbe vigore in Firenze.

È verissimo che, dopo il 1260, trascorse un

periodo, nel quale le leggi popolari dovett

essere quasi interamente soppresse, ma è de

pari evidente che, ove il popolo fiorentino, ri-

tornato al governo, fosse stato concorde, n

avrebbe tardato a riporre in piedi quelle i

tuzioni a sé così giovevoli.

L'antagonismo fra popolani e magnati non

dice tutto. Negli ultimi anni del secolo XIll.

quella parte delle classi magnatizie che ave\a

conservato caratteri feudali (e che sola aveva

diretto interesse a contrastare una soluzione del

problema annonario in senso favorevole al pò-



polo) non ha costante autorità nel governo del

comune. 11 segreto va dunque ricercato altrove:

nel predominio della borghesia grassa, la quale,

naturalmente, mette in pratica quella speciale

politica annonaria^ che corrisponde alle sue ten-

denze. La breve prevalenza delle arti minori la-

scia piccolissime traccie: la clausola della pace

Guelfa, gli ordinamenti sul vino del i292-()'3 q.cc.

La legislazione Senese conferma questi con-

cetti. A Siena veramente, almeno nei tempi da

noi studiati, non sono decisamente attuate nean-

che quelle norme annonarie che l'interesse della

borghesia maggiore consiglia, (ad esempio il di-

vieto stabile d'esportazione) appunto per l'oppo-

sizione delle classi magnatizie, ivi più tenace-

mente perdurata (i).

(i) È fors' anche per la grande autorità dei banchieri, cui,

t diiferenza delle classi industriali, non interessa afiatto la

•1,'ge sul costo dei salari.
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Sommario. — I — Le imposte indirette nei comuni medievali.

— II — Gli accordi finanziari di Firenze con Bologna —
III — con Arezzo — IV — con Pisa — V — con Lucca

— VI — con Perugia e Fabriano — VII — con Genova

— VIII— Caratteri dei trattati finanziari— IX — Privilegi

concessi dalla Repubblica Fiorentina a mercanti stranieri.

— X — Esazione di pedaggi affidata a singoli individui.

I.

Manca sinora uno studio scientifico completo

sulle istituzioni finanziarie dei comuni medievali

ed in special modo sui sistemi d'imposizione in-

diretta. La pregevole opera del Canestrini sugli

istituti finanziari della Repubblica Fiorentina, ri-

masta sventuramente in tronco, si ferma all'e-

same delle imposte dirette (i).

(I) Canestrini, Le finanze e V arte di stato nella Repub-

blica Fiorentina, Firenze i8Ci. Sono pure da vedersi, per

Sion.i. i Livori f><'rfM'i tlcllo Zl)l"KAri"R. La l'ifii hiihhlìea dei
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Le gabelle che si esigevano nella città o nel

distretto potevano essere affidate dal comune

alcuni ufficiali oppure vendute ad apppaltato:

coi quali si faceva, generalmente, un contra

per un anno. Il criterio di scelta fra i due siste-

mi era, naturalmente, la maggiore o minore utilità

del comune. A seconda che l'uno o l'altro ve-

niva accettato, più o meno frequenti eran

accordi intercomunali. Pattuito colf appaltato

un prezzo determinato, non si potevano conce-

dere speciali favori ai forestieri, senza venir meno

alle clausole del contratto e senza esporsi per

ciò a richieste di rifacimento di danni.

Sarebbe utile uno studio comparativo sulle

imposte indirette nei comuni medievali, ma, nel

secolo XIII, la scarsità dei documenti, per quel e

riguarda il comune Fiorentino, non consentP

rebbe di giungere ad accertate conclusioni (i).

Se/test nel '200, Siena 1897, e la prefazioiiv „. C ..,,.,,-

Senese del 1262, Milano 1897. Cfr. pure ALFIERI, IJ nm-

ministrazìone economica del comune di Perugia, in Ihì.

Umbra St. Pat. Voi. II. Si potrà fare ricorso all'opera del

PoHLMANX, Die Wirtschaftspolitik dcr Florentiner Renais-

sance, Leipzig 1878, e, per Genova, al bel lavoro del Sievekino,

Genueser Finanzvesen vom 12 bis i4/a/irAundert,FreihuTgiSgS,

(i) Per Bologna molte notizie sulle gabelle abbiamo nello

statuto inedito del 1289, lib. III.
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Dai documenti Bolognesi del secolo XIII appari-

sce che nel consiglio del popolo o nei consigli

minori non si deliberò mai, o quasi mai, neanche

nei casi di estrema necessità, l'imposizione di

nuovi dazi, ma si provvide sempre con le imposte

dirette che gravavano preferibilmente sui comita'

tini anziché sui cittadini e colpivano spesso i

banchieri forestieri. Ne manca qualche accenno a

un criterio progressivo d' imposta.

Fra i proventi indiretti dei comuni uno dei

maggiori, specie per le città di transito, era il

dazio di passaggio sulle merci straniere (datium

passadii o pedagiaj (i). Ma nei comuni schietta-

mente popolari non poteva essere molto ele-

vato, per le facilitazioni concesse ai mercanti

forestieri. Bologna infatti, avendo accordato grandi

privilegi ai commercianti stranieri, non potè ven-

dere, nel 12(32; il «datium passadii Luxulini et

Castrofranchi » che per 400 libbre di bolognini

piccoli e nel 1289 il datium cambii et merca-

thantie che per sole Ubo libbre (2).

(i) Nel quadro dell'entrate del comune di Firenze del 1338

(Villani, Cronica, Lib. XI, cap. 90), il maggior cespite

d' entrata è dato dalla gabella sulle mercanzie e vettovaglie

che entravano o uscivano dalla città (90. 200 fiorini). Segue

la gabella sul vino che si vende al minuto (fiorini 59. 200).

(2) Cfr. il Lihf^r n-ihìituìun -'' /^r.v :'„/,,,>,„ cit. e App.

Dog., N. XVI.



Le consulte ci parlano più volte di pedaggi

che si esigevano alle porte di Firenze, ma non

ci consentono di stabilire con precisione con quali

città Firenze avesse pattuita l'esenzione dal da-

zio di passaggio. Per la mancanza di contratti]

d'appalto del secolo XllI, dovremo fondare il

nostro studio sui pochi trattati originali e sulle]

notizie indirette delle consulte stesse e delle prov-

visioni.

IL

Particolari privilegi godevano in Bologi

mercanti Fiorentini che facevano transitare]

loro merci per la città. Resulta dall' interessi

contratto di vendita delle gabelle che si esigeva

alle porte di Galliera e S. Felice : € Datium

sadii Luxulini et Castrofranchi > (i). Si stabili

espressamente che il datium passadii non p(

pretendersi dai mercanti di quelle città che hai

speciali patti con Bologna. Riportiamo nella 1(

integrità le parole del contratto, anche perchè

sia noto con quali cautele si garantiva l'esecu-

zione del privilegio: « et dictum dacium si ve

passadium sive tansa debet exigi ab omni ho-

(l) Liber rcddituiun et provcìttniim comunis Bonon.
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.mine et persona, excepto et salvo quod coni uni

et hominibus de Ferraria nichil possit exigi, nec

a Florentinis^ nec a Mutinensibus, iurando cor-

poralitjr Ferrarenses, Fiorentini et Mutinenses (i),

quod mercadandia sit eorum et quod nullus ci-

vis alterius civitatis vel iurisdicionis parteni iia-

beat in ipsa mercadandia; nec ab Imolensibus,

nec a Faventinis, nec a Forlivensibus vel For-

limpopolensibus, nec a Gesenatis, nec a Bono-

niensibus, nec a Ravennatis nec a Cerviensibus,

nec ab alia persona seu comuni qui habeat pac-

tum a comuni Bononie de non dando passadio,

propter pacta inita inter comune Bononie et pre-

dieta comunia, a quibus nichil debet accipì per

statutum populi, iurando quod eorum sit merca-

dandia quam coriducant >. Resulta dunque da que-

sto contratto che Bologna aveva pattuito l'esen-

zione dal dazio di passaggio delle merci con

molte città della Romagna e dell'Emilia e con

Firenze. 11 fatto che Firenze era, nel j 2(j2, 1' u-

nica delle città non prossime a Bologna che go-

desse del privilegio d'esenzione attesta delle ami-

chevoli relazioni fra le due città. È poi evidente

(i) Di ques'ii escn/.ionc ai Ferraresi e Fiorentini si fa cenno

anche nello Statuto del 1259, per giustificare un'esenzione

analo^'a accordata ai cittadini Bolognesi. (Stotuli^ Vili, 24).

22
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che se Bologna concesse 1* immunità del dazio,

di passaggio, per mezzo di un trattato, alle

merci Fiorentine, dovette pretendere un'uguale

esenzione per le sue merci in Firenze. Ciò è

provato, oltre che dalla ragionevolezza della pre-

tesa, dalle parole stesse degli statuti Bolognesi del

ì2j[) e del i28(j. In quest'ultimo è detto: « Pla-

cet quod passadium aliquid non auferatur hooj

nibus illarum terrarum, in quibus non solvit

per homines civitatis Bononie. > (i)

È notevole che la esenzione ai Fiorentini

ai Ferraresi e ad altri mercanti forestieri prej

dette la esenzione ai Bolognesi stessi, come re-

sulta dallo statuto ricordato del 1239. Non]

possibile stabilire quando i Fiorentini ottei

sero il privilegio. Crederei che il trattato, ai

riore certo al 1259, fosse concluso durante,

periodo del primo popolo, cioè fra il i2J

e il 1260.

L'unica città Toscana esente dal dazio di

saggio era, nel 12(32, Firenze, ma di poi si

giunse anche Lucca, quando le relazioni c(

merciali fra Bologna e Lucca, negli ultimi decei

(i) statuto inedito del I28g, lib. Ili rub. De passaci

auferendo alieni qui non accipiet illi de civitate Bononie vel-

districtu. Cfr. pure Statuti, VITI. ": " TTT, 336.
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dei secolo XIII, divennero più intime (i). Dallo

statuto del 1289 (2) resulta che i mercanti Luc-

chesi pagavano, per le loro mercanzie, una limi-

tatissima gabella di sei soldi di bolognini e non

più, ma dovevano dare ai « domini de gabella

bonam et" ydoneam securitatem de non frau-

dando gabellam cum civibus vel forensibus ».

La garanzia che in tal caso si richiede non

è, come per gli altri mercanti nominati nel ci-

tato contratto, il semplice giuramento, ma una

cauzione, forse per maggior diffidenza verso i

mercanti lucchesi, a causa della fresca data delle

loro relazioni di commercio con Bologna.

L'esenzione del dazio di passaggio ai com-

mercianti forestieri non doveva apportare a Bo-

logna l'unico utile di una reciprocità di tratta-

mento. Una volta assicurato ai mercanti di città

commerciali il libero transito per Bologna, i mer-

canti stessi dovevano affluire in gran numero e

compensare, coi vantaggi della loro dimora, sia

pure momentanea, i danni diretti che ne risenti-

(1) Cfr. Livr, / fncrcanii di seta lucchesi in Bologna nei

sec. XIII e XIV, Firenze, i88i e Frati, Op. cit., p. 210.

È noto che l'arte della seta fu introdotta in Bologna nel 1272

da un mercante lucchese.

(2) Libro III, De gabella non solvemia per mereatons

lueen se s.



vano le tinanze comunali. A questo proposito

deve notarsi che i benefici del transito dei mer-

canti e delle merci straniere dovevano essere ap-

prezzati, assai più che dalle altre, dalle classi

polari inferiori. Si spiega forse così, come il

mune Bolognese conceda, anche prima che

propri concittadini, l'esenzione dal da/io di pi

saggio ai mercanti forestieri.

III.

Nel trattato del i25() con Arezzo, si convei

scambievolmente di non esigere alcun pedagj

per lo spazio di 7 anni (i). Il trattato dovette ess(

rinnovato in seguito (quando e come non s^

piamo): solo ci è lecito affermare che nel i

Arezzo ricusò di concedere più oltre quel bei

ticio, non potendo più tollerare le sue spese (2).

Ma Firenze, non solita mai a cedere quai

si trattava dell'utilità del suo commercio, pret«

ciò nonostante, la piena osservanza delle clausol

del trattato. Nel consiglio delle capitudini delle

dodici maggiori arti e dei sei del biado del

21 maggio 1285 fu deliberato d'inviare un'am-

(i) App. Doc, n. IV.

(2) Consulte I, 162, 15 maggio 1285.
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bascìata ad Arezzo, imponendo l'osservanza dei

patti: « quod si feccrit bene quidem, alioquin pro-

videatur per comune Florentie tunc^ secundum

quod fuerit conveniens » (i). Non conosciamo

l'esito di queste trattative, che non dovettero però

esser prolungate di troppo causa lo scoppio della

guerra contro Arezzo. Terminata la quale, dovet-

tero comprendersi nel trattato di pace alcune

clausole riferentisi al libero passaggio delle mer-

ci, come al transito delle vettovaglie. Se ne fa

inflitti parola e si richiede, in molte consulte,

nelle quali si tratta della pace, libertà di passag-

gio per le merci fiorentine. A cagion d'esempio

Nicola Acciaioli, il primo dicembre i2()o, propo-

ne: « Si sindacus civitatis Aretii venerit ad pro-

ni ictendum de passagiis non tollendis.... aperia-

tur strata et guerra non liat » (2).

l\

dome con Arezzo, città di transito per le merci

lìorentine, Firenze concluse molteplici trattati con

Pisa, pel passaggio delle merci che si trasporta-

vano per terra e per mare. Notevolissimo sopra

(i) Cons^ullc, I, 22

i-^\ f //.. r -..
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ogni altro e il trattato del 7 settembre 1256(1), nel

quale, come vedemmo, è espressamente conve-

nuto il libero transito delle merci pisane e fio-

rentine per le due città senza il pagamento di

alcun pedaggio: si esigerà soltanto un « ius aca-

thie sive legatie » (2) di quindici soldi minuti pi-

sani per le merci del valore di libbre cento

denari pisani e di venticinque soldi per i * tors(

pannorum > oltramontani. Nel trattato del 1
270"

vediamo quasi identiche clausole, tranne che si

aumenta l'imposta sui < torselli pannorum », ag-

giungendo al diritto di acathia un 'cirictnm modii

di dodici danari pisani piccoli. Così pure si prov-

vede nel trattato del giugno 1 27Ò (3). Lib(

passaggio delle merci senza alcun pedaggio

pattuito nel trattato fra Firenze e Siena

15 agosto 1245 (4) per 5 anni; clausola ripetuta

dieci anni dopo, cioè il 31 luglio 1255, sei

alcuna limitazione di tempo (5). Nel trattato del

pace guelfa del 12 luglio 12(13, r*isa concedette

(1) App. Dog., N. IV.

(2) Era così detto perchè si' esigeva alla Porta a Marc

Porta Legatia. Cfr. Pagxini, Della Decima, II, p. 23.

(3) A. S. F., Capitoli, t. XXXXIV, ce. 18, 19.

(4) App. Dog., N. ir.

(5) A. S. F., Capitoli, t. XXXV, e. 1. 2; A. S. -

h'fo Vecchio, e. 335-33^^ t.
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alle città guelfe piena esenzione « ab omni

exactione et gabella, pedagio, malatolta et omni

alia solutione facienda », dalle quali parole si

ricaverebbe che il beneficio concesso stavolta è

assai maggiore di quello degli altri trattati : non

una semplice esenzione di pedaggi, ma un gene-

rale liberazione da ogni gabella. «. Ita quod, dice

il trattato, libere immune et secure possint ire,

stare et redire ad civitatem Pisanam et eius di-

strictum et forziam, tam per terram quam per

aquas » (i).

y.

Nell'accordo del 1282 fra le città Toscane

della Taglia, è convenuta piena esenzione dai

dazi di passaggio, dichiarandosi specialmente

tenuto all'osservanza dei patti il comune Luc-

chese per la Valle di Nievole, sinché starà sotto

il suo dominio. Per di più il comune stesso si

(i) Nonostante questi termini così j^enerali, non credo clic

Pisa rinunziasse ad ogni e qualsiasi imposizione sulle merci

Fiorentine, specialmente su quelle provenienti d'oltralpe. Que-

sta esenzione, apparentemente incondizionata, come già quella

j
del 1254, dovette celare il mantenimento dei maggiori diritti

di gabella, ai quali davasi, probabilmente, xiu nome diverso tla

quelli generici compresi nel trattato.



— 344 -
darà cura a ciò che il vescovo di Lucca « per se

vel per alium » non esiga alcun pedaggio dai cit-

tadini della città della Taglia (i). Non sarà male

tener dietro alle vicende di questo contratto, in

quella parte che riguarda le relazioni commerciali

fra Firenze e Lucca. Sembra che Lucca non ossei

vasse troppo scrupolosamente il trattato del 1

2

e i seguenti. Sappiamo infatti di un ambascei

Lucchese a Firenze, per promettere la restituzi(

di quanto si era indebitamente tolto contro

convenzioni e il mantenimento dei patti per Vi

venire (2). Tanto era l'interesse di Firenze

la conservazione dei patti stabiliti con Lucca, ci

il 22 Febbraio 1285, rifiutò d'inviare un certo

mero di stipendiar! a Lucca, prima che le fosse

stati restituiti i danari tolti contro le convenzii

« de padagiis non exigendis » (3). Anche più esj

cita e la proposta presentata in un altro coi

glio del 24 febbraio: si mandino ambasciate

a Lucca, e, se occorre, anche a Genova, ac(

il comune di Lucca osservi i patti « de peda-

glis non toUendis » ; « quod si fecerit bene qui-

(1) App. Dog., N. X.

(2) Consulte, I, 154, 2 2 gennaio 1285.

(3) Consulte, I, 167. Fu contrario, nella discussione, soltanto

Baldo Angiolieri, che proponeva di inviare i militi e di con-

tentarsi (li rivolgere a Lucca una semplice preghiera.
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dem, alìoquìn dicatur dìcto comuni Luce quod

comune Florentìc non vult societatcm cum dicto

comuni Luce » (i). Durante la stessa discussione

Corso Donati propose che non pure a Lucca ma

a tutti i comuni Toscani « et etiam a Roma

usque Pisas » si ingiungesse, per mezzo di am-

basciatori, di non esigere mai più alcun pedaggio

dai Fiorentini: « quod si fecerint bene quidem,

alioquin mittatur bannum per civitateni Flo-

rentie, ut, infra quindecim dies vel infra unum

mensem, omnes fiorentini exeant de ipsis civi-

tatihus et terris cum suis rebus et personis et

quod non vadat aliquis florentinus per stratas

dictarum terrarum et postea exbanniantur ipse

terre, et contra ipsas terras fiat riva guerra ».

Questa minaccia di feroce rappresaglia dimostra

quale grande interesse avessero i fiorentini che

l'imposizione di gabelle in terre straniere sulle

loro merci, non intralciasse il commercio e con-

ferma r opinione che gran parte delle guerre,

mosse dalla repubblica Fiorentina, avessero ori-

gine economica e commerciale.

Mi sembra di poter aggiungere che la esa-

zione di pedaggi per opera di città straniere,

danneggiava, sia pure in grad(^ differente, gli in-

( I ) Considtc, J , I ( '
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teressì di tutte le classi fiorentine. Dì ciò potrem-

mo avere una prova, ponendo mente alla pro-

posta fatta nel consiglio del Defensor, il 17 marzo

dello stesso anno, d'inviare a Lucca un'amba-

sciata composta di magnati e popolani. Il giorno)

innanzi però Brunetto Latini aveva proposj

che l'ambasciata stessa fosse formata delle cì

tudini delle dodici maggiori arti e di altri 11

canti € quos predicta tangunt » (i).

Tutte queste pretese Fiorentine si fondavanJ

su ciò: che il 13 ottobre del 12S4, contemj

rancamente al trattato di Firenze con Gen(

e Lucca contro Pisa, fu fatta da Lucca nuova e

speciale promessa ai Fiorentini di non impom

alcuna gabella sulle loro merci.

E bene aver presenti le parole precise del'

documento: « nihil accipietur prò persona vel

rebus alicui fiorentino vel de eius districtu i^el de

eorum nuntiis seii factorihus, nomine pedagii, to-

lonei, maletolte vel alicuius exactionis. quocum-

que nomine censeatur. »

Da queste parole resulta che il trattato (2),

ha estensione quasi illimitata, e che la conces-

sione del comune Lucchese non doveva giovare

(i) Consulte, I, 185, 186.

(2) App. Doc, N. XII.
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soltanto ai mercanti, ma indistintamente a tutti

i cittadini di Firenze. Di qui forse la grande con-

cordia colla quale si delibera nei consigli fioren-

tini di pretendere da Lucca l' osservanza dei

patti « de pedagiis non tollendis. » Nello stesso

trattato il comune di Lucca promette che avreb-

be procurato di far notevolmente diminuire, pei

Fiorentini, il pedaggio dell'episcopato Lucchese,

il quale sarebbe disceso a G denari per ogni sal-

ma completa e a soli 4 per ogni « scarpiglo,

seu salma minus completa. » Infine, a vantaggio

del commercio fiorentino nella Lunigiana, il co-

mune di Lucca promette di procurare « tota

posse, bona fide > che nessun pedaggio si esiga

colà dai Fiorentini. Non ci è lecito stabilire, per

la mancanza di testimonianze originali, se Lucca

osservasse in seguito, più costantemente che nei

primi tempi, queste convenzioni con Firenze (1).

VI.

Due notevoli trattati finanziari sono quelli

conclusi da Firenze con due città di transito per

le sue merci : Fabriano e Perugia. In quello con

( I » ( 'erto è che in questi tempi le relazioni fra laicca e Fi-

reii/.e non sono auiichcvoli come prima. Dicono le consulte
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Fabriano del 23 settembre 1281 (1) si convenne

di non esigere più alcun pedaggio di qualsiasi

nome in Fabriano e in Firenze, vicendevolmente,

dai mercanti fiorentini e fabrianesi e di non farle

richiedere dagli appaltatori del comune < vel pei

aliquem seu aliquos habentes vel habituros causam

vel titullum seu ius a dicto comuni alicuius pe

dagli coligendi ». È anche pattuito, in caso di

inosservanza del trattato, che si restituiscano

danni e le spese subite dai comuni e dai singoi:

cittadini « omnia et singula dampna et expensai

ac interesse ». Il criterio che determina 1' esea

zione è la reciprocità, come dalle prime parok

del trattato stesso resulta: « ius et equitas sua-

det ne ab aUquo et maxime ab his qui,

observantes similia in talibus, ambulant pari

gradu >>.

Nell'accordo con Perugia del i2()4, sipatt

sce per dieci anni completa esenzione da ogni

« vectigal seu pedagium aut passagium. » Ini

questo caso, a differenza dell'altro, non si faj

menzione soltanto dei pedaggi che si esigono dal

(I, 186) che i Lucchesi sparlavano de Fiorentini a Genova ed

altrove : anche per questa cagione si manda ambasciata a Lucca.

Non si trattava certo di pettegolezzi volgari soltanto, ma for-^e

di una contrarietà d' interessi mercantili.

(I) App. Doc, X. IX.



comune, direttamente o per me/./o di interme-

diari, ma anche di quelli che possono esigersi

da qualche universitas o singidaris persona. E

detto inoltre che non si pretenderà alcuna ga-

bella o tassa « prò aliquibus rebus, mercimoniis

vel personis »; dalle quali parole può ricavarsi

che il predetto privilegio beneficava non pure

le merci ma anche le persone dei commercianti,

alla pari del trattato con Lucca del 1 284. D'assai

notevole vantaggio doveva essere questa esen-

zione, soprattutto perchè i commercianti o i loro

agenti solevano, a differenza di quanto accade

oggi, accompagnar sempre le merci ai luoghi di

destinazione (i).

VII.

Nel trattato del 1251 (2) Genova si riservò

molti diritti di gabella. Sul danaro che i Fiorentini

portano in Genova, mercandi causa, grava un di-

ritto di sei denari genovesi, per ogni libbra, ma non

si paga niente, al ritorno, per le merci acquistate

(1) Al»P. Dog., ÌSÌ. XXiV. Piil)l)lichi;un() il « sin(Uic;iius » ui

Peru<^ia, al quale dovette corrispondere un altro analogo per

parte di Firenze.

(2) Lio. luris Rclp. (,'l'ii., I, Col. 1109 ss.



con quel danaro. Per le merci che trasportane^ da

Genova nella Provincia i Fiorentini pagheranno

come i Genovesi, e pel danaro che acquisteranno

mercandi causa, « excepto cambio auri vel argenti,

« vel monetarum seu bozonalie », otto soldi ge-

novesi per libra, < prò pedagio Portusveneris.

Volevasi così contrastare la sottrazione del danaro

dalla città, per mezzo della vendita delle merci

estere: come conferma la stessa eccezione, per-

chè quando in cambio del danaro si dava altro

danaro codesto pericolo non v'era. Seguono la

riserva di altri diritti sulle merci Fiorentine che

si trasportano in Francia o in Lombardia o ne

provengono e l'assicurazione per parte di Firenze

di non lasciare che, in frode dei patti, si tra-

sportino dai suoi mercanti merci straniere.

11 trattato del 1281 non contiene differenze

di sostanza e cosi quello del 1284. Solo ricor-

dando per le merci che si portano nella Pro-

vincia che la gabella deve essere uguale a quella

de' Genovesi, si aggiunge : siciit mine solvimi

laniienses. Il che dimostra una variazione ope- w
ratasi nella quantità del pedaggio, dal 1281 in poi.

Al patto anteriore di non porre alcun pedag-

gio, all' infuori dei convenuti fu aggiunto : «. tiec
.3

aliquid aliiid in fraude », il che lascia forse sup-

pore che Genova, cambiando il nome, aveva
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mantenuto qualche pedaggio, escluso dal trattato

del 128 1.

Vili.

Terminato lo studio particolare di alcuni

fra i principali trattati della repubblica fioren-

tina con le città di transito, esporremo i concetti

che ci sembra dirigano la conclusione dei trat-

tati stessi. Abbiamo già rilevato il criterio del

compenso, come base indispensabile degli accordi.

I trattati per l'esenzione dei pedaggi, quando

non assumono, come quello di Arezzo, l'aspetto

d'imposizione violenta, ma invece di un accordo

amichevole, non possono, per necessità di cose,

aver luogo se non tra quelle città che presu-

mono di risentire un eguale beneficio dall'esen-

zione reciproca (i). Altrimenti una delle due

città contraenti, per un utile modesto che rica-

(i) La compensazione dell' utile va, s'intende, misurata non

astrattamente, ma a seconda degli interessi delle classi primeg-

gianti. La piccola borghesia, oltre a ricavare quel vantaggio

che dicemmo dalla esenzione, non ha a temere pericolo per

l.i finanza (chò ella ricorre alle imposte dirette) e riceve sem-

1 beneficio dalla concorrenza estera.

Per la borghesia maggiore, il massimo utile proviene dal

beneficio identico ch'ella ottiene, per le sue merci, nelle città

contraenti.



verebbe dal privilegio alle merci nazionali dij

passaggio per le città straniere, si esporrebbe al

rischio di danneggiare irreparabilmente le finanze

comunali. A questo si aggiunge un altro peri-j

colo: la concorrenza temibilissima che le merci]

straniere, introdotte in città, senza pagamei^B

di gabelle, e per ciò vendibili a un prezzo relaj

tivamente mite, possono fare alle mercanzie |H
zionali. H

Quei trattati linan/iarì che stabih>L.i)iiu ufll

piena e illimitata esenzione, stanno a testimoniarq

il principio per io meno di una tendenza econo-j

mica liberistica, contraria cioè a quel protezioJ

nismo che predomina, in genere, in tutti i coJ

muni medievali e cosi nella nostra Firenze. An-j

che per questa causa spetta il vanto ai com^l
schiettamente popolari di avere, assai più presH

e più generalmente degli altri, consentito a libe-j

rare dai pedaggi le merci straniere. Ed è forse per-l

ciò che i trattati di carattere iinanziario della repubJ

blica fiorentina compariscono, almeno per quanto!

risulta dai miei documenti, quasi esclusivamente

nella seconda metà del secolo. Prima, non solo

per il predominio delle classi magnatizie, ma an-

cora per il prevalere del sistema protezionista,

a cui si affidano le stesse classi commercianti,

Firenze ritiene utilissimo muover guerra d;i/i:i-



ria alle merci straniere: solo col tempo, per la

triste esperienza fatta, si convince quanto più

giovi l'altro sistema delle convenzioni interna-

zionali. Le quali sono sempre più facili quando

le merci che passano per una delle città con-

traenti hanno natura diversa da quelle di tran-

sito per l'altra città, perchè, in tal caso, il

timore della concorrenza, per parte del comune

concedente, sparisce, per dar luogo talora anche

ad un vantaggio, specie quando le merci che

devonsi introdurre sieno di prima necessità. E

questo il caso dell'introduzione dei viveri, che i

comuni a base popolare cercavano, come più

volte abbiamo notato, di favorire in ogni modo.

IX.

Diciamo di alcune concessioni fatte dalla re-

pubblica fiorentina ai mercanti stranieri per esen-

tarli dal pagamento dei pedaggi.

E certo che negli statuti delle gabelle in vi-

gore nel 1 2()o era stabilito che, anche senza te-

ner conto degli accordi bilaterali, non si dovesse

esigere alcun pedaggio dai mercanti fìorestieri,

nelle terre dei quali non si pretendeva gabella

dai Fiorentini : disposizione, come si vede, per-

fettamente analoga a quella del comune di Bo-



- 354 —
lognu. Questa notizia ci e data dalla provvisione

dell' 1 1 ottobre 1 200, nella quale si stabilisce

con piena concordia di non accettare la richie-

sta dei compratori delle gabelle, che pretendi

vano, a norma del contratto di vendita, di « a(

cipere a quibuscumque tbrasteriis de quibuscum^

que mercantiis ab introita civitatis; quia ess«

in damnum artium et anificum civitatis Florei

tie, qui cogerentur similiter gabellas solvere > (iJ

Con altra provvisione del 17 aprile 1297 sT

riconferma questo principio, circondandolo però

di molte cautele, ad evitare le frodi dei mercanti

stranieri. Si stabilisce così che tutti indistinta;^

mente coloro che non compariscono allibn

nell'estimo vecchio del 1288 o 1289, debbai

pagare i pedaggi, nella misura stessa che i Fi(

rentini nelle loro terre, anche se in queste il

daggio è imposto su mercanzie di genere

verso (2).

Abbiamo pure notizia di esenzioni accordai

spontaneamente dalla repubblica fiorentina, c(

la speranza accertata di ricevere un uguale b(

(i) Api». Doc, N. XVIII. Pare che il « iudex gabelle

avesse venduto il dazio agli appaltatori, senza alcun limite, forse

per detrarne maggior utile.

(2) App. Doc, N. XL.
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neficìo, entro un determinato termine, da parte

del comune straniero, analogamente a quanto

soleva avvenire per la sospensione delle rappre-

saglie : così, pei Lucchesi e Pistoiesi, il 'ih set-

tembre i2()8 (i). E il 31 marzo ricjc) fu deli-

berato, dopo analoga concessione di Pistoia, che

si esentassero da ogni gabella le merci che i

mercanti di quel comune estraessero da Firenze

per portarle alle loro città (2). Parimente, appena

avuta notizia della esenzione dai pedaggi concessa

dalla repubblica di \^enezia a Firenze, fu deli-

berato, il 4 febbraio 1 300, di abolire il pedaggio

di 45 denari « per testam » che si toglieva ai

Veneziani presso le porte della città di Firenze (3).

X.

Firenze non solo cercava con ogni mezzo

che non si ostacolasse il suo commercio nelle al-

tre terre, con l'imposizione di gravose gabelle, ma

voleva ancora, di solito, cht; i suoi mercanti i quali

prendevano l'appalto di qualche diritto di pedag-

(1) API'. Doc, N. XLIV.

(2) Ai'i'. Doc, N. XLVIII.

(3) Ai'P. Doc, N. LI.



gio, fossero dol tutto al sicuro dalle molestie

delle città straniere. Ma sembra che spesso le

città toscane, presso le quali quelle esazioni si

compievano, si opponessero con ogni vigore.

Nel consiglio delle 12 maggiori arti e dei

sapienti, tenuto il 3 dicembre 121J3, si discuss,::

intorno all'utilità di sopprimere W pedagiiim Im-

perita cioè il pedaggio acquistato presso S. Mi-

niato da Uberto dei l\ilci per compra fattane

dal vicario imperiale, pur rifacendo, così almeno

propose un consigliere, agli assuntori i danni che

avrebbero softerto. Fu deliberato di rimettersi per

la decisione al consiglio di quelle fra le dodici

maggiori arti che avrebbero ottenuti maggiori voti.

Dall'esito della votazione si apprende che il consi-

glio delle arti medie in generale prevalse su quello

delle maggiori (1). Il Salvemini, parlando della

prevalenza del popolo minutò dopo il gennaio d(

1 293, cita conìe una delle maggiori prore que-

sta notevole votazione, aggiungendo, non so per-

(I) L'arte dei pellicciai prevalse contro quella della lan.

l'urie dei ma^istrontm ìapidum contro quella dei campsorcs

,

l'arte dei calzolai contro quella di Calimala, l'arte dei rigattieri

contro quella dei medici e speziali ecc. Delle arti manieri

non riuscì che quella della Seta. {Consulte, II, 394-95).



che, che s'ignora l'importante proposta, intorno

alla quale le arti diedero il loro consiglio (i),

mentre e chiaro che si tratta appunto della que-

stione del pedaggio che si esigeva da Uberto

Pulci e dai suoi compagni a S. Miniato, in \i\\

di Nievole ed in altri luoghi Toscani (2).

Questa elezione e la concordia nelle proposte

dei consiglieri dimostrano che le arti mediane,

nel loro breve periodo di prevalenza, vollero an-

nullare un pedaggio utile esolusivamente ad alcuni

mercanti privilegiati e dannoso quasi a tutti gli

altri, specialmente ai piccoli commercianti, che,

come abbiamo altrove notato, avevano continue

e dirette relazioni colle più prossime città di To-

scana.

A proposito dei pedaggi esatti da particolari

persone, è da ricordarsi la disposizione dello sta-

tuto inedito bolognese del 1 289 : che nessuno, al-

l' infuori del comune di Bologna e dei suoi ufti-

ciali, possa esigere « per se vel per alium, in

aliquibus partibus seu locis, aquis, fluminibus vel

(i) Salvemini, puj,'. 197. — In momenti del tutto diversi,

nel 1285, in difesa di quello stesso pedaggio s'era inviata

un'ambasciata a Lucca.

(2) e Facto partito ad pissìdcs ci balloctas super facto pe-

lìo"//. ijiioil i-x/oìfiir sii/i htitdxtn hnhcriì »..



rìpis civìtatis Bononìe vel districtus ab aliquibus

pesonis prò aliquibus mercationibus, animalibus

vel rebus aliis aliquod pedagium, rivaticum, ho-

magium. trazetum vel malatoltam, preter comune

Bononie vel ofticiales comunis » (i). Così anda-

vano scomparendogli ultimi avanzi di quei diritti

feudali, che, intralciando il traffico, danneggiavano

enormemente le classi commercianti (2).

(i) A. S. B., statuto 1289, lib. IV.

(2) A Siena, il io Maggio 1255, trattandosi di esimere dai

pedaggi i Montcpulcianesi, sì tenta dai magnati di difendere

i propri privilegi : « Donosdcus Trombetti consulnit diccns quod

non placet sibi quod passadium tollatur illis de Montepulciano,

sah'O giiod, si aliqiùs nobilis habeat ius in passadio ah anti-

quo, non debeat diffortiari quando conseqititur ius suum »

.

S. S., Proi-v. Cons. Gen.. t. IV, e. 55.
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Sommario. — I. Gli accordi di carattere procedurale. — II.

Trattati contro i mercanti cessanics et fugitivi. — III. I

« laboratores » delle arti fuggiaschi.

I.

Dei principali trattati diretti a convenire

norme comuni di procedura commerciale, pei

cittadini delle città contraenti, abbiamo già detto

implicitamente, parlando dei vari sistemi di sosti-

tuzione alle rappresaglie. Aggiungiamo alcune pa-

role intorno agli speciali favori che godevano i

mercanti fiorentini in Bologna, nei riguardi della

procedura commerciale.

Nello statuto dell'arte dei mercanti, d'incerto

anno, è una rubrica, nella quale si stabilisce che,

se qualche mercante della società della Mercanzia

non riceverà, entro il termine stabilito, il prezzo

per la vendita delle merci ad un mercante fore-

stiero, si dovrà senz'altro ingiungere a tutti i

commercianti IìoIouik'sì eli non niLTcantcaiiiare
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per l'avvenire col forestiero insolvente e, quel

che più importa, « cum aliquo de statione su

vel societate » (i).

Questo severissimo metodo di procedura d<

veva naturalmente intralciare il traffico de' me

canti stranieri, sino a renderlo talora impossibile

un semplice mancato pagamento per opera (

un loro connazionale impediva di proseguire g

affari iniziati, con danno non dei soli forestier

ma anche dei Bolognesi.

A questa svantaggiosa situazione erano so

tratti i mercanti fiorentini, aggregati alla societi

della Mercanzia, col patto .che prestassero gii

pmcnto di non vendere in Bologna ed in R(

magna i loro panni se non a quelli della societi

che li rivendevano al minuto, ad eccezione di

panni bergamaschi, bigelli o di mezza lana, fat

in Bologna, A'enezia o Mantova (2). Ma quest

rubrica fu poi cancellata ed in suo luogo ne tre

viamo un'altra in cui non si parla più di arti

missione dei mercanti fiorentini nella societ

della Mercanzia bolognese, ma si ripete senz'

( I ) Statiitì delle Società del popolo di Bologna, ed. Gai

DENZI, rub. 34, p. 152.

(2) Statuti, ed. cit., rub. 50, p. 155; Gaudenzi, óVa/w^z

matricole, p. 28.
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tro il loro. obbligo di non vendere che ai mer-

canti bolognesi.

Non mi sembra possibile che con questa

seconda disposizione si togliesse ai mercanti

fiorentini la protezione già loro concessa, in com-

penso delle limitazioni poste, per naturale ti-

more di concorrenza, al loro commercio. Credo

piuttosto che la protezione, accordata ai mer-

canti fiorentini al tempo della prima rubrica (i),

divenisse di poi non necessaria, per essersi va-

lidamente rafforzata l' autorità della società mer-

cantile dei Fiorentini residenti in Bologna. (2)

Nella modificazione del 1272 si parla infatti di

relazioni fra la società dei mercanti fiorentini

e quella dei mercanti Bolognesi; e, mentre

nella prima rubrica la pena per 1' ii;iosservanza

dei patti è applicata dai consoli della Mercan-

zia bolognese, nella modificazione posteriore tro-

\ iamo una semplice promessa di pagamento

da parte dei mercanti fiorentini. Può dunque

concludersi che al tempo della prima rubrica

1 società dei mercanti fiorentini, pure esistendo,

.. »!i aveva una sufficiente autorità protettiva, sic-

(1) Ne è iliccrui ili (.i;u;i. <,ii. » iAl i>i'..>/.i, .>i(iiiii/, |in:t. p. 2j.

(2) Cfr. Gaudenzi, SUitiUi dei mercanti Fiorentini dimo'

rdiiti in lloloi^na, y. \.
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che occorreva ammettere per speciale ic.

,

mercanti fiorentini nella società Bolognese dell

Mercanzia; al tempo della seconda rubrica

vece, cioè nel 1272, non c'era più bisogno di (

sta protezione.

II,

Resta a dire degli accordi che avevano p
fine di assicurare la procedura esecutiva coni

i mercanti cittadini insolventi e fuggiaschi o ba

diti per debiti.

Col nome di < cessantes et fugitivi cum p

cunia aliena > si designano quei mercanti ci"

si sottraggono con la fuga alla soddisfazione d

loro impegni e al giudizio dei tribunali comme

ciali. Per tutelarsi dal pericolo di queste fugh

che portano un notevole squilibrio nell'andi

mento del commercio, non è sufficiente una 1

gislazione interna, per quanto accuratissima,

occorre stabilire speciali norme internazional

perche quei mercanti, rifugiandosi in territa

stranieri, non si sottraggano alla severa proc^

dura del fallimento (1). Le norme dei trattati

internazionali contro i mercanti cessanti e fug-

(i) Lattes, // diritlo commerciale, ecc., pp. 328 ss.
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gitivi o banditi si possono raggruppare in due si-

stemi: quello che tende semplicemente ad otte-

nerne la estradizione, e l'altro che ne affida anche

r esecuzione alle città straniere.

I due trattati con Pisa del i2^C) e del 1270

ci attestano l'applicazione più o meno ampia del-

l'uno e dell'altro sistema.

Nel primo accordo si pattuisce che non si

tollererà la dimora dei banditi per debiti o ma-

lefici, poiché ne sia fatta denunzia dalla città

interessata: e se quelli rimarranno, saranno trat-

tenuti, i banditi per maleficio a disposizione del

comune di Firenze e gli altri a disposizione dei

loro creditori. Ed ambedue i comuni procede-

ranno contro gli « exbanniti prò debitis, ad vo-

luntatem suorum creditorum ».

Nel trattato del 1270 invece è stabilito, a

quel che sembra, che il solo comune di Pisa pro-

cederà contro gli « exbanniti prò debitis, ad vo-

luntatem suorum creditorum ». In tal modo in

questo secondo caso, i soli mercanti fiorentini ven-

gono perfettamente parificati ai mercanti pisani (1).

Più importante, giuridicamente, è il trattato

del (j aprile 1279, tra Firenze e la più parte

delle città italiane, nel quale si regola con

(I) App. Dog., N. VI.



norme precise T estradizione dei mercanti ces-

santi e fuggitivi e si consente che dalle citt

contraenti si proceda contro di quelli. Il mei

cante fiorentino fuggiasco, a richiesta del comun

di Firenze o dei creditori, sarà preso in ciascun

delle città che fan parte della lega, e, ove ci

sia richiesto, sarà rimesso con sicura scorta

Firenze. Saranno inoltre dati in pagamento £

creditori i beni del fuggiasco per la quantità de

debito e gli altri saranno conservati a dispos

zione di altri creditori. Si considererà mercant

cessante e fuggitivo < cum pecunia aliena > coli

che risulterà tale per lettere inviate dal comun

di Firenze alle città della lega. Questa clausol

mira evidentemente ad assicurare Tesecuzion

del trattato, impedendo che le città alleate prc

curino, volta per volta, di sottrarsi ai patti cor

venuti, disconoscendo nel mercante fuggiasco 1

qualità richieste (i).

(i) Il trattato avrà vigore anche pei fuggiti dal 1275 in

Il sùuiaciis nominato da Firenze, per contrar lega con quelle

città, è anche autorizzato a concludere accordi contro i mal-

vagi < qui, pretio vel pecunia corrupti, occiderent vel offende-

rent aliquem in civitate Florentie vel districtu » ed altri patti

per la soppressione delle rappresaglie e per l'esenzione dai

pedaggi. Ma lo scopo principale apparisce, dal documento}

quello d'assicurare la procedura contro i fuggiaschi.
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Altri accordi per la semplice estradizione con-

cluse Firenze con Prato il 17 agosto i2()'2 (1),

con Pisa nel 1 293, con la lega toscana il primo

giugno 1293, con Perugia il 20 gennaio 1296,

con Pistoia nel Giugno del i29() (2).

III.

Scrive il Salvemini (3) che Firenze e Pisa, ad

impedire che gli operai, fuggendo, si sottraessero

all'obbligo del lavoro, imposto dagli statuti delle

arti-, avevano pattuito reciprocamente di non con-

ceder lavoro ai fuggiaschi. Ciò risulterebbe da una

disposizione dello statuto dell'arte dei cappellai

Pisani, del 1305 (4).

Codesto statuto dice infatti che i rettori del-

l'arte, quando ricevono qualche lettera « a consu-

libus, seu rectoribus vel capitaneis artis birrecto-

rum fiorentine civitatis », nella quale si avverta

che un Fiorentino deve « aliquid reddere vel fa-

cere alieni Fiorentino de arte birrectorum »,

non dovranno dargli lavoro, prima che abbia

(i) A. S. F., Provv. Reg.; II, e. 104 t.

(2) App. Doc, N. XXI, XXVI, XXXII, XXXVI.

(3) Salvemini, Op. cit., p. 35, n. 2.

(4) BoNAlNi, Statuti Pisani, Firenze 1857, IH, 127.



soddisditto ai suoi obblighi. Del pari i rettori l^i-

sani potranno concedere « litteras > a ciascuno

dell'arte < petenti contra aliquem de arte isti

qui Florentie moram faceret, a quo aliquid reci

pere diceret se debere ».

La bilateralità della concessione induce anch<

me a credere ad un accordo amichevole fra

cappellai Fiorentini e i Pisani; ma non ne ri(

che lo stesso dovesse accadere per le altre

in conseguenza di una convenzione generale fri

Firenze e Pisa. E ciò, sia pel silenzio de' nosti

trattati, sia perchè agli industriali Pisani e Fi(

rentini, specialmente ai maggiori, poteva moltj

volte tornar utile la concorrenza fra i lavoratoi

forestieri fuggiaschi ei lavoranti cittadini (i

(l) Cfr. DOREX, Op. cit., p. 463.
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Trattato commerciale tra Firenze e Siena.

[A. S. S., Caleffo vecchio, ce. 2 19-21 9 t.

Altra copia nel Diplomatico, Riformagioni, n.*' 369 secondo].

[13 giugno 1237].

In nomine domini nostri Iliesus Christi, amen.

Dominus Renaldus Ranerii Rustichini et dominus

Ranerius Gualterii, arbitri comunis Senarum, et domi-

uii Renaldus Mellioris et Ubertinus Pegolocti, arbitri

comunis Florentie, simul convenerunt quod nullus de

civitate Senarum vel eius districtus et fortie, qui per

Senas distringatur, debeat prò aliquo contraete vel

quasi, ab aliquo, preter quam a se contraete vel quasi,

convcniri vel molestari in personis vel rcljus seu de-

tineri vel stasiri vel molestari a potestate seu rectore

et officialibus Florentie civitatis vel ab aliqua alia per-

sona vel loco eius civitatis et districtus et fortie et, si

contingetur contra factum esse, tunc potestas et rector

Florentie teneantur ipsum et eius Ijona disbrigare et



distasire et in pristinum statum ipsum et cius bona,"

que stasita vel ablata fuerunt, reducere et restitiiere,

Inter octo dies post requisitionem factam potestati vel

regimini utriusque sive alteriusque terre a potestate vel

regimine utriusque sive alteriusque terre, ita quod

nuUus alius Senensis vel comitatinus qui per Senas

distringatur, conveniatur, molestetur, ^tasiatur in per-

sonis vel rebus in Florentia et eius fortia et districtu, -^

nisi tamen is qui contrait, scu quasi contraxit

cius heredes et fideiussores et bona eorum.

• Item, eodem modo, simul convcnennit quod nuU^

de civitate Florentie vel eius districtus et fortic, qui

Florentiam distringatur, debeat prò aliquo contrae!

vel quasi, ab aliquo, preter quam a se contracto v<

quasi, convenir! vel molestari in personis vel rebus

seu detineri vel stasiri vel molestari a potestate seu

rectore et offìcialibus Senarum civitatis vel ab aliqi

alia persona vel loco eius civitatis et districtus et fori

et, si contigetur contra factum esse, tunc potestas

rcctor Senarum teneantur ipsum et eius bona disbri-

gare et distasire et in pristinum statum ipsum et eius

bona, que stasita vel ablata fuerunt, reducere et restii

tuere inter octo dies post requisitionem factam poti

stati vel regimini utriusque sive alteriusque terre, it

quod nullus alius Florentinus vel comitatinus, qui

Florentiam distringatur, conveniatur, molestetur, sta-

siatur, in personis vel rebus, in Senis et eius fortia

et districtu, nisi tamen is qui contraxit, seu quasi

contraxit et eius heredes et fideiussores et bona eorum.
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Item fuerunt in concordia quod arbitri eligantur

et ponantur inter utramque civitatem, silicet duo

de qualibet civitate, quorum imus sit iurisperitus ;

qui debeant cognoscere et finire et sedare et termi-

nare et pronuntiare omnes lites, questiones et con-

troversias, secundum infrascriptam formam vel se-

cundum quod fuerit per dieta comunia in concordia

stabilitum de addendo vel minuendo. Hec est forma

iuramenti arbitrorum : Teneantur arbitri bona fide,

sine fraude, omnes lites sive discordias vel contro-

versias de quantitate sive pecunia numerata vel rebus

mobilibus diflinire secundum quod eis visum fuerit, se-

cundum iura et bonum usum mercantie utriusque terre

et hoiYd fide concordare de reddendo suo iure, iustitia

et bono usu mercantie utriusque terre unicuiquc qui

corani eisHtigaverit, etprobationes utriusque partis au-

dire et recipere vel recipi facere bona fide, sine fraude,

tam prò una parte quam prò alia nec in fraudem

audire vetabunt et predictas lites seu discordias vel

controversias diffinire per sententiam inter triginta dies

proxime a tempore litis contestate, connumeratis in his

diebus fieratis et solempnibus, nisi consensu partium

remanserit, quam litem seu litis contestationem bona

fide facere curabunt inter duos dies a tempore dati

libelli. Que sententia mandetur executioni sin

medio appellationis a potestate vel rectoribus utriusque

terre, de cuius jurisdictione et fortia vel districtu,

secundum predictam formam, erunt condempnati, in-

ter tCrtium di'"11 l^- wìm.k.ìh <.M><.M>t;:! ,];\\:> flUMil ci



— 374 —
denuntiatum fuerit potestati, instante victorc. Quc

executio fiat per res et facultates et bona eius hoc

modo ; silicet qiiod potestas et rectores civitatis

utriusque teneantur dare possessiones et tenutam d<

bonis et rebus omnibus condempnati et in ipsa pos

sessione eum manutenere et defendere et, donec d<

toto debito ei satisfiat, lucretur et habeat proventi

et fructus omnium dictorum bonorum, salvo iurt

cuiusque alterius nec in debito computetur; et nichi-

lominus, petente victore, ponatur in banno intra su-

pradictum diem, de quo extrahi non possit, nisi primo

fuerit viatori de toto debito satisfactum. Aut si vo-

luerit dieta bona habere in solutum, potestas et rec-

tor, de cuius jurisdictione et fortia vcl districtu erit

condempnatus, teneantur ci dare et, si voluerit quod

vendantur bona predicta potestas et comune tenean-

tur ea vendere bonis condictionibus iis qui emere

* voluerint, de pretio quorum bonorum d^beat victori,

si potuerit, integre satisfieri; sin autem, prò resi-

duo ponatur in banno, ut supra dictum est, et in

datione libelli non cogantur partes edere actiones

nec eligere.

Si autem quis citatus fuerit venire coram arbitris

et non venerit, per se vel per alium sufficientem respon-

salem, vel si venerit et non steterit cum effectu,

tunc interlocutoriam dabunt contra eum inter tertiam

diem preter citationem et ipsam teneantur potestas

vel rcctor recipere et mandare executioni dicto modo,

sicut dictum est de sententia diflinitiva. Super iis



vero qui confiterentur debitiim, precipient eìs ut sol-

vant creditori intra ad decem dies ; si autem termino

predicto decem dierum reus non solvatur, tunc pote-

stas vel rector mandare debeant preceptum executioni

predicto modo et terminis sicut dictum est de sen-

tentia diffinitiva ; sententias autem et attestatus et

Consilia secreta tenebunt donec publice data erunt

et publicata.

Et hec omnia et singula observabunt et facient ar-

bitri civitatis Florentie et potestas et comune ipsius

civitatis hominibus et personis civitatis Senarum et eius

districtus et fortie, conquerentibus corani eis de aliquo

vel aliquibus civitatis Florentie vel eius districtus et

fortie, de quantitate si\«e pecunia numerata vel rebus

mobilibus: et arbitri civitatis Senarum et potestas et

comune civitatis ipsius observabunt hec omnia et sin-

gula et facient hominibus et personis civitatis Flo-

rentie et eius districtus et fortie conquerentibus co-

ram eis de aliquo vel aliquibus civitatis Senarum vel

eius districtus et fortie, de quantitate sive pecunia

numerata vel rebus mobilibus.

Item, si vero aliquis civis vel districtus et fortie

utriusque sive alteriusque civitatis conqueratur de co-

muni alterius civitatis de quantitate vel pecunia nu-

merata vel rebus mobilibus, tunc convcnient simul

arbitri de Florentia et arbitri de Senis et cognoscere

et indicare teneantur secundum predictum modum et

bonum usum mercantie civitatum utriusque et tunc po-

testas illius terre, cuius comune fuerit ccìndcmpnatum,
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debeat solvi facere condempnatìoneni sine remedio

appellationìs intra ad decem dies proxime.

Item si vero aliquis civis vel districtus et fortie

utriusque sive alterutriusque civitatis conqueretur

aliquo cive vel fortie vel districtus utriusque sive

terutriusque civitatis de quantitate vel re mobili

pecunia numerata que excedat summam vel valen-

tiam librarum ducentarum, tunc teneantur arbitri si-

mul convenire et iudicare et pronunciare, secundura

predictum modum et bonum usum mercantie civitatis

utriusque, et tunc potestas illius terre vel districtus

et fortie, de qua fuerit condempnatus, teneantur exe-

qui sententiam, sine remedio appellationis secundum

supradictum modum. Si autem questio fuerit de re

mobili vel quantitate vel pecunia numerata conti-

nente minorem summam vel valentiam librarum du-

centarum, tunc arbitri Senarum apud Senas teneantur

cognoscere et terminare et pronuntiare querimonias

sive controversias civium Florentie et eius fortie et

districtus, secundum supradictum tempus et ut supra-

dictum est, et potestas Senarum vel eius rector t<

neantur illam sententiam sive pronuntiationem exequì?

ut supra dictum et secundum supradictum modum.

Et arbitri Fiorentini apud Florentiam teneantur co-

gnoscere et terminare et pronuntiare querimonias sive

controversias civium Senarum et eius fortie et dis-

trictus, secundum supradictum modum et ut supra-

dictum est, et potestas Florentie vel eius rector te-

neantur illam sententiam sive pronuntiationem cxe-
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qui, ut supra dictum est et secimdum supradictum

modum,

Item quod unus arbiter vel arbitri possint suam

vicem alteri arbitro vel arbitris delegare sive com-

mittere et potestas vel rector utriusque sive alteriusqiie

civitatis teneatur mittere arbitros suos apud fontem Ru-

tolim vel alibi ubi essent concordes, quotienscumque ne-

cesse fuerit ; salvo quod si aliquid cum concordia et

voluntate utriusque comunis fuerit additum vel di-

minutum, de additione teneantur et diminutione ab*

solvantur.

Et quando arbitri Florentie cògnoverint Florentia

de querimoniis civium Senarum vel eorum fortie et

districtus de quantitate sive pecunia numerata vel

rebus mobilibus, possint accipere a perdente prò iu-

dicatura de qualibet libra denarios duodecim, sed

quando ibunt extra, expensis eorum comunis, nichil

possint accipere. Et similiter quando arbìtri Senarum

cògnoverint apud Senas de querimoniis civium Flo-

rentie vel eorum fortie et districtus de quantitate

sive pecunia numerata vel rebus mobilibus possint

accipere a perdente prò iudicatura de qualibet libra

denarios duodecim, sed quando ibunt extra, ex])ensis

eorum comunis, nichil possint accipere.

Item quod in constituto utriusque civitatis ponatur

et mittatur, eo tempore quando fiet constitutum prò

anno futuro, de predictis omnibus et singulis obscr-

vandis et finnis tcnendis et supradicta concordia et
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omnia supradicta valeant et teneant et halicant Innim

usque ad decem annos pròxime.

Item qiiod de debitis propter que salme Senai

apiid Florentiam sunt stasite primo cognoscatur

diffiniatiir et pronuntietur ab arbitris utriusque terrei'

salmis ipsis primo distasitis et libere absolutis et de-

nariis Florentie et aliis rebus per comune Senarum

stasitos distasitis et libere absolutis.

Acta sunt hec onmia in ecclesia Sancti Stephani

curtis Linari, in loco qui dicitur Anbiano, anno

mini millesimo ducentesimo trigesimo septimo id!

lunii, indictione decima, presentibus et rogatis

stibus Mazzesco filio Ilceri de Linari, Dainese

Blancliies de Stagia, Bencndicentc filio Frederici

Serre, Neracone filio Tebaldini de Terra Castelli

mitatus Senensis, Alderocto Bonamontis et Benvem

Dictisalvi de SjiTÌ'»'» Xwliol:... <-ivi'l.iw n<>rfMitiin\.

IL

Trattato fra Firenze e Siena - Clausole Commerciali^

[A. S. S., Ca/c^o vecchio, ce. 245 t. - 247 t].

[1245]-

In nomine domini amen. Cum, de vokmtate co-

munis Florentie et comunis Senarum et potestatum

utriusque civitatis et capitaneorum civitatis Florentie
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et consulum utrìusque mercantie civitatis Senarum et

prioriim XXIV orum populi Senarum, convenissent

apud fontem Rutolim dominus Bonaccursiis index et

Ranerius Orlandini et Bonaccursus notarius, amba-

xiatores comiinis Florentie, et dominus Lutterengus

Talomei et dominus Vesconte index et Ranerius

notarius, ambaxiatores comunis Senarum, prò bono

utriusque civitatis, silicet prò tractanda concordia

bannitorum et debitorum utriusque civitatis et modo

inveniendo qualiter predicta utrimque possint et de-

beant commodius explicari, ordinaverunt ut inferius

continetur :

In primis si qiiideni quod capitanci civiiaiis Floren-

ic et unus consul mercantie civitatis Senarum et unus

)nsul pizzicariorum debeant superesse ad explican-

(lum, cognoscendum, finiendum, decidendum et sen-

•'iitiandum infrascripta, tamquam iudices, arbitri, ar-

itratores et amicabiles compositores sub infrascripta

: )rma et ordine:

Quod debita liquida et certa, hoc modo, silicet

onfessione debitoris, solvi debeant infra dccem dies

])roximos vel antea, sicut eis placuerit. Item, idem

'Tvetur et fiat et intelligatur debitum liquidum et

• rtum, si de debito apparuerit publicum instrumen-

iim, nisi reprobaretur debitum vel iiistrumentum exce-

])tionc que vidcretur honcsta, ad quam exceptionem

l)r(ìl;andam modica detur dilatici prout visnm fucrit

is, ut ncgotium citius sortiatur cfl'cctum.
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Item, si de debito quod peteretur n-zi. ^.^-^

blica scriptura, ncque certuni confessione, tale de-

bitum possit probari testibus termino silii prefixo|

predictis
;
quo debito probato testibus vel alio m<

legiptimo et honesto, solvi debeat ut supra, nisi

paruerit sublatum solutione vel alia exceptione

nesta, servata forma in exceptione et reprobatione,
!

ut superius continetur.

Item capitanei populi civitatis Florentie recipij

petitiones creditorum sive petentium civitatis Senarui

et eos jurare faciant de omnibus et singulis dicere

j

vcritatem et defensiones et exceptioncs debit<ìrum|

civitatis Florentie et similiter jurare faciant de veri-

tate dicenda de omnibus et singulis et n<m ser^

iuris solempnitate, quam citius potuerint, veritatt

inquirant et, receptis probationibus et defensionibus]

utriusque partis, diffiniant et decidant et solvi Ok i;nit,

ut superius continetur de debito confessa .

Item predicti consules mercatorum et pizzicario-j

rum Senarum etc. e. s.

Item, si debitor civitatis Florentie non solvei

creditori civitatis Senarum debitum quod sententiatumj

fuerit sive preceptum a capitaneis populi civitatisi

Florentie, in tennino sibi prefixo ab eisdem, teneanturj

et debeant dicti capitanei et potestas civitatis eiusdem

procedere contra dictum debitorem ad volutantem

creditoris, in exbanniendo, capiendo, in captivitate

tenendo, bona eius devastando et bona eius sibi in



solutioncm dando. Itcm si dcbitor (nvitatis Sena-

rum etc. e. s.

Item ordinaverunt quod, si quid dubium vel ob-

scuritas sive ambiguitas apparuerit, vel emanserit super

predictis vel aliquo predictorum, que superius vel

inferius continetur, terminentur et decidantur et fiant,

arbitrio et voluntate capitaneorum populi civitatis

Florentie et consulum supradictorum civitatis Senarum

et quod factum fuerit per eosdem firmum et ratum

habeatur semper.

Item, si questio apparuerit de aliquo debitore qui

diceretur non solvendo, terminetur per predictos ca-

pitaneos et consules qui sit solvendo vel non sol-

vendo, et quod determinatum fuerit per eosdem fir-

mum habeatur.

Item si petatur ab aliquibus, qui non inveniantur

ipsi vel eorum bona satisfieri possit in totum vel in

partem et si ipsi inveniantur et non possint satisfa-

cere in totum vel prò parte, illud decidatur et ter-

minetur et statuatur i)er capitaneos predictos et con-

sules qualiter modo fiat et quod ordinatum fuerit

per eos ab utraque parte fieri debeat et servari.

Item ordinaverunt quod quicumque civis Florentie

vel aliquis de districtu eiusdem intendit se debere

recipere et habere aliquid ab aliquo cive Senarum

vel aliquo de districtu eiusdem vel ab ipso comuni,

vadat et petat corani dictis consulibus mercatorum

et pizzicarioruni hinc ad kalendas Martii proximas
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et dirti consules tcneantur cUfTinirc et seutentiaio

supradicto modo, et quiciimque creditor infra dictuin

tempus non venerit, suum debitum petiturus, ab ii

in antea non audiatur et totum debitum habeal

prò casso. . . .

Item ordinavenmt quod predirti capitanei et c<

sules teneantur et debeant, hinc ad kalendas Mail

antea, prout visum fuerit eis, convenire simul

decidendis et difBniendis dubiis et obscuritatibus

ambiguitatibus supradictis. Item ordinaverunt quod;

predicta omnia et singula tenninentur et diflìniantur
|

et decidantur modo et ordine supradicto hinc ad^

kalendas Maii proximas.

Item ordinaverunt quod comune Florentie vel

comuni non debeat aufferre aliquid pedagium, guidi

vel maltollectum alieni civi Scnarum vel alieni eiu-

sdem districtus transeunti per civitatem Florentie et

districtum eiusdem, hinc ad quinque aimos proximos.

Item ordinaverunt quod comune Senarum etc. e.

Item ordinaverunt quod propter aliquid debitum

vel credentiam quam aliquis de districtu eiusdem

crediderit alieni civi Senarum vel alieni de distnctu

eiusdem, a die in antea qua hec fuerint firmata a

comuni Florentie et comuni Senarum, dictus civis

Florentie vel aliquis eius districtus non possit habere

regressum versus comune Senarum vel aliquem alium

civem Senarum vel aliquem sui districtus, occasione

illius debiti vel credentie, nisi contra illuni tantum
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cui crcdidcrit vcl cin-^ fideiussorem. - Ttcìii Didiiia-

verunt etc. e. s.

Item ordinaverunt quod potestas et communis

Florentie officiales, teneantur et debeant facere solvi

debitum civi Senarum vai alicui de districtu Senarum

qui crediderit alicui civi Florentie vel alicui de di-

strictu eiusdem, quando apparuerit instrumentum gua-

rentigie, infra decem dies proximos post querimoniam

depositam, preceptum guarentigie executioni man-

dando infra dictos decem dies, nisi de solutione facta

publicum apparuerit instrumentum. Item ordinaverunt

quod potestas et comunis Senarum etc. e. s.

Item ordinaverunt quod capitaneus populi civitatis

Florentie et consules utriusque mercantie civitatis

Senarum de questionibus que fient corani eis et pre-

positis hinc inde, nullum salarium seu dricturam pe-

tant vel recipiant vel exigant.

Item ordinaverunt quod dicti consules civitatis

Senarum, super questionibus et cognitionibus coram

is ventilandis, liabere debeant penes se quemdam

iiotarium de civitate Florentie, boiunn et discrctum

<'i bone fame et bone o})pinionis, qui debeat omnia

icta que coram eis agitabuninr ^rriluM-r- <'t. <•' iì*mov:</.

iuerit, publicare. - Item e. .

llcm statucrunt, quod coimmc Florentie dot et

'onccdat plenum sccurilatcm et fidantiam sindico

< omunis Senarum, recipienti nomine et vice comu-

,,;.. <,.,,.,,-,,,., ,'i ,,'>Mv;'"" '-t singulis personis civitatis



Senanim et cius districtiis, in pcrsonis et rebus, cundo

stando et redeundo per cìvitatem Florentie et eius

fortiam et districtum perpetuo sine aliqua revocatione.

- Item e. s. per Siena.

1lo,p

III.

Mutuo del Comune di Firenze alla Parte Guelfa

ed al Comune di Arezzo.

[A. S. F., Capitoli, to. 33, e. 183 e 183 t.]

[4 Settembre 1255].

Confessione di debito per lire 12 mila di boni de)

Pisani vecchi, del Sindcuo del comune d*Arezzo e della

parte guelfa d'Arezzo al Sindaco dd Comune di Fi'

renzc, da pagarsi nel termini :ini. In cosai

d' inosserz'ansa pena del doppio.

Pro quibus siquidem denariis reddendis, solvem

dandis et observandis predictis et prò pena solven^

obligavit dictus dominus Guido, sindicus partis Gt

forum de Aretio et comunis Aretii, sindacatus et pro-

curatorio nomine prò ipsa parte et prò ipso comuni,

eidem domino lacobo sindico comunis et jxjpuli Flo-i

rentie, sindicatus et procuratorio nomine prò ipso co-|

mmii et populo Florentie, retinere iure pignorum et

ipotece nomine, generaliter omnia bona ipsius partis
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et comunis mobilia et immobilia prcsentia et futura,

que constituit se prò ipso comuni et populo Florentie

precario possidere. Eo vero pacto, quod, si solverit

seu solverint termino statuto, hec obligatio sit inanis;

alioquin liceat comuni et populo Florentie et cui con-

cessit vel quibus commune et pupulus Florentie, sua

propria auctoritate et sine aliqua denuntiatione ex

predicto, predictum pignus et bona obligata ingredi,

habere et tenere, vendere, pignorare, alienare et fru-

ctus et logorieram, loco pene, percipere, sine deminu-

tione aliqua debiti suprascripti etc.

IV.

Trattato fra Firenze e Arezzo - Clausole Commerciali.

[A. S. F., Capitoli to. 33, ce. 180 t.]

[21 Marzo 1256].

....Item quilibet dictorum populorum debeat pati

quod homines alterius populi et eius districtus libere et

secure in personis et rebus vadant et ire possint per

civitatem et terras et districtus alterius populi et non

pati quod in eorum terra vel districtu aliqua eis fiat

violentia et molestia in personis et rebus ; nisi aliquis

dictorum populorum qui transiret aliquod maleficium

committeret vel excessum unde puniri deberet, quod

talis maleficium comictens possit puniri sccundum mal-

Icficii qualititatem. Itcm quilibet dictorum populorum

25
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possit et ei liceat jx;r civitatem, tcrras et districtuni

aìterius populi reducere et portare et deferri Tacere

res commestibiles vivas et mortuas ad suam civitatem

et populum, que rcduceret et deferri faceret de terris

et locis non subpositis alieni dictanim comitatuni vel

populonim, hinc ad septem annos j^roxime ve»

Item qnod nulli homini predictomm populonim

eorum districtus tollatur vel tolli debeat aliquod

dagium seu aliquid loco pedagii, quocumque no

censeatur, in altera civitate et districtu, nec patia

tolli vel exigi hic ad septem annos pròxime vent

Sai vis omnibus promissionibus et ol)ligationil)us et

tietatibus contractis, promissis vel inhitis cum aliqua

persona, terra vel loco vel aliquo dictorum populorum;,

quoti salvum debeat determinari et specificari et

dinari et nuitari secundum arbitrium potestatis, e

tanei, antianorum et consilii Florentie, cum Aretmf

dubitarent ne illud salvum coni]>r'«l'"i^'1''»-''t :.linn,,< rio

civitate vel districtu Aretii.

1

Trattato fra Firenze e Pisa - Clausole Commerciali?

[A. S. F. Capitoli, to. 29, ce. 235 ss]

[7 Settembre 1256].

....Item dicti sindaci conumis ri>.ii uni, \ k <. n. w iinni'

dicti comunis Pisarum convenerunt et promiserunt dicto
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.sii.un., ctjiiiuni^ Florcntie prò dicto comuni Florcntie

recipienti, quod comune Pisarum patictur Florentinos et

Fiorentini districtus et Pratenses et homines eorum curtis

et districtus libere ire et redire per civitatem et distri-

ctum Pisanum et merces eorum portare et portar! facere

et immittere et extrahere in civitatem Pisanam et distri-

ctum et de civitate Pisana et districtu, non exigendo ab

eis vel ab aliquo eorum aliquod pedagium vel drictum

vel curaturam vel aliquid aliud quocumque nomine

censeatur prò dieta occasione, nec patietur quod ab

aliquo exigantur in terra vel mari, aliqua occasione.

Salvo drictu acathie sive legatie, qui est soldorum quin-

decim Pisanorum tantum minutorum prò singulis mer-

cibus et rebus valentibus libras centum Pisanorum dc-

nariurum, quod solvatur et solvi debeat tantum in

reditu mercatoris et predicta quantitas, silicet sol-

dorum quindecim, non possit vel debeat aliquo modo

augeri nec aliquid aliud super imponi; set de torscllis

pannorum qui deferentur de partibus ultramontanis

ad civitatem vel portum Pisanum tolli non possit per

torsellum, prò drictu acathie vel alio modo, ultra sol-

dorum vigintiquinque Pisanorum parvorum; de aliis

vero mercibus, que portabuntur vel referentur per ri-

veriam, non debeat tolli nisi sicut a Pisanis, dum tamen

jp non excedat solidos quindecim pisanorum parvorum

per commarium, ut dictum est de aliis mercibus su-

pradictis. Set de co quod portabitur in pecunia nu-

merata, vel auro vel argento, nichil toUatur.

Itcm diiliis sindicus comunis Florcntie, \ m u vi
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nomine elicti comunis, promisit et convenit dictis sìil-

dicis comunis Pisarum prò ipso comuni recipientibii

quod dictum comune Florentie idem observabit in Pi-

sanis, a quibus nichil toUat vel exigat seu tolli vel

cxigi permittet in Florentia vel comitatù cX in Prato

et eius districtu, nomine pedagii vel curature vel al-

terius exactionis.

Item dicti sindici comunis Pisanmi, vice et nomine

ipsius comunis, convenerunt et promiserunt suprascripto

sindico comunis Florentie, prò ipso comuni recipienti,

quod comune Pisarum procurabit quod pondera mer-

cium et mensure pannorum in civitaté Pisana habe-

buntur et erunt cqualia et equales cum ponderibus et

mensuris civitatis Florentie Inter Fiorentinos et Pisanos

tantum, in hiis rebus et mercibus que venduntur et

emuntur prò mercatione facienda et secundum pondus

et mensuram, quibus Fiorentini utuntur in civitaté

Florentie; et quod ponderatores Pisane civitatis prò

comuni Pisano i)ositos compellet comune Pisanum

habere et retinere pondera equalia cum ponderibus

Florentie et cum èis ponderare debeant omnes mer-

cias que venduntur et emuntur prò mercatione facienda

Inter dictas personas ; et quod idem fiet de mensuratori-

bus pannorum prò comuni Pisano positis et de mensuris

habendis et faciendis ad similitudinem mensure Fio-

rentine civitatis Inter Fiorentinos et Pratenses et Pisa-

nos, tantum quod mensure et pondera haberi et colligi

debeant per comuni Pisarum infra octo dies post re-

laxationcm capiivorum et obsidum.

1
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Item elicti Sindici comunis Pisaruni, vice <jl ru-

mine ipsius comunis Pisariim, convenemnt et proniise-

mnt supradicto sindico comunis Florentie, prò ipso

comuni recipienti, quod comune Pisarum curabit quod

Pisani cives et homines et loca Pisani districtus et ipsum

idem comune Pisarum solvent vel solvi faciant civibus

Florentinis et comitatinis et Pratensibus et hominlbus

eius curtis debita que recipere debent, sortem et me-

ritum denariorum duorum per mensem et libram, ita

tamen tjuod duplum non excedat iiUer sortem, debitam

ex sententia difflnitiva vel precepto iudiciali vel ex

instrumento vel alio modo, et meritum. Silicet Fioren-

tini et Fiorentini comitatus et Pratcnses et homines

curtis Prati a Pisemis et districtus eiusdem vel a comuni

Pisano in pecunia numerata infra triginta dic;s post

latam sententiam.

Salvo quod si <;UKjui.> ì i<)1l:iiiì1iu.> \ui CullliLalillUS

eiusdem vel aliquis Pratensis vel curtis Prati aliquam

cessionem recepisset alicuius debiti ab aliquo qui non

esset de civitate vel comitatu Florentie vel de Prato

et eius curte, nisi fuisset fideiussor vel obligatus in

tali debito prò aliquo Pisano vel de districtu, ex tali

cessione agi non possit. Et si contingeret aliquem pre-

dictorum del:)itorum privatorum vel universitatum Pi-

sani dirtrictus solvere non [ynasc vel solvere nollc vel

aliqua occasione non solvere clebitum, tam sortem quam

meritum, infra predictos triginta dies post latam sen-

tentiam, ex tunc comune Pisarum ipsa debita et sortem

et meritum, infra unum mensem post dictos triginta



dies, solvet in pecunia numerata. Hoc autem quoti

dictum est in premisso capitulo, quod comune Pisarum

teneatur solvere debita et merita spetialium personarum

civitatis Pisane et hominum et locorum Pisani districtus,

quando non solverent vel solvere non possent vel nol-

lent, intelligatur de debitis contractis vel factis a vi-

ginti annis, citra decursis vel completis in Kalcndis

Junii proxime preteritis ; set speciales persone et loca

sua propria debita et Pisanum comune sua debita

etiam ante contracta vel fatta et atl Ime debita sol-_

vere teneantur.

Item dictus sindicus comunis Florentie, vice et no-

mine ipsius comunis, convenit et promisit diesis sin-

dicis comunis Pisarum, prò ipso comuni recipientibus,

quod comune Florentie eundem modum et fonnam

servabit et faciet de debitis que Pisani cives et Pisani

districtus recipere debent a Florentinis vel Fiorentini

comitatus et Pratensibus et Pratensis curtis et in sorte

et merito et in omnibus et singulis, ut supra dictum

est in dicto capitulo. Salvo tamen et excepto quod

comune Florentie non teneatur prò aliquo vel aliqui-

bus aliquid solvere, nisi prò suo proprio debito tantum,

ita tamen quod debitores seu copderapnatos de P'io-

rentia et comitatu compellat ad solutionem in personis

et rebus ad voluntatem creditoris. Et debitores seu

condempnatos de Prato et eius curte procuret quod

compellantur per eorum rectores, ut dictum est de

Florentia.

Itcni elicti sindaci comunis Pisarum, vice at nomine
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ipsiiis comunis Pisarum, confitendo dominum Corsinum

iudicem Visconthem de Fucecchio et Caccialombar-

dum esse cives Pisane civitatis, convenerunt et pro-

miserimt dicto sindaco comunis Florentie, recipienti

prò dicto comuni Florentie et civibus Florentie, solvere

eorum debita in quibus condempnati erunt per sen-

tentiam vel sententias aut pronuntiationes infrascrip-

torum arbitrorum, ut prò eorum aliis civibus. Si vero

alii invenirentur debitores, de quibus esset dubium de

cittadinantia civitatis Pisane, vel comune Pisarum dabit

licentiam quod in captivitate teneantur donec solventur

debita vel prò eis comune Pisarum solvet et solvere

promittQt ut prò aliis eorum civibus.

Item dicti sindaci comunis Pisarum, vice et nomine

(lieti comunis Pisani, convenerunt et promiserunt dicto

sindico comunis Florentie, stipulanti ut dictum est,

quod si aliqui ex terris predictis qui debent devenire

in fortiam comunis Florentie restituendis Lucano epi-

scopo, debitores Florentinorum vel Pratensium irent

ad morandum Pisis vet in districtu Pisano, comune

Pisarum ipsos compellet ad solvendum vel eos tradcl

in fortiam et virtutem comunis Florentie, ad petitionem

creditorum suorum, vel ipsos exbanniet et prò exban-

nitis habebit et tenebit et ibidem morari non permit-

tet, nisi prius satisfecerint eorum creditoribus.

Item dicti sindaci comunis Pisarum, vice et nomine

ipsius comunis, convenerunt et promiserunt dicto sin-

dico comunis Florentie, stipulanti ut dictum est, quod

comune Pisarum habebit et tenebit prò exbannitis



exbannitos comunis Florcntie prò debitis et maleficis.

qui essent de civitate Florentie vel comitatu et in sua

fortia vel districtu morari non pemiictet, postquam

denumtiatum fuerit a comuni Florentie vel eius nun-

tio. Si vero steterint, possint et debeant detineri a^

voluntatem comunis Florentie et exl^anniti j^^-^ <i.Onti<

ad voluntatem ipsonim creditorum.

Item dictus sindicus comunis Florentie, vice et no-

mine dicti comunis, convenit et promisit dictis sindi-

cis comunis Pisarum prò ipso comuni recipientibus,

quod comune Florentie idem observabit et faciet de

exbannitis comunis Pisarum prò debitis vel maleficiisj

qui essent de civitate Pisana vel comitatu.

Item suprascripti sindaci predictomm comunium,

vice et nomine ipsorum comunium, videiicet unus-

quisque eorum prò suo comuni predicto, convenerunt •

et promiserunt, sibi ad invicem, ut dictum est, reci-

pientibus, quod regimen utriusque comunis procedei

contra exbannitos prò debito ad \'oluntatem creditomm

ipsorum exbannitorum.

Item dicti sindaci comunis l^isarum, vice et nomine

dicti comunis Pisarum, convenerunt et promiserunt

dicto sindico comi3nis Florentie, recipienti prò ipso

comuni Florentie, quod, si aliquis civis Pisarum in

aliqua sua terra vel loco, ubicumque sit in Tuscia,

exegisset aliquam quantitatem pecunie per se vel co-

mune ipsius terre vel loci, que pecunia alieni Fioren-

tino vel Florentinis dcberetur, ipsam pecuniam reddere

comune Pisarum compcllet illi p'lorentin<3 vel Floren-
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tinis, cui vel qiiibus ipsa pecunia debita fuisset et iste

talis intelligatur esse debitor Florentinorum qui pecu-

niam debitam Fiorentino exegisset.

Iteni dictus sindacus comunis Fìorentie, vice et

nomine dicti comunis, promisit et convenit sindicis su-

pradictis comunis Pisarum prò ipso comuni recipien-

tibus quod comune Fìorentie idem observabit in pe-

cunia debita Pisanis exacta per Florentinos in aliqua

exactionis terra vel loco.

Item dicti sindaci comunis Pisarum convenerunt'et

promiserunt predicto sindico comunis Fìorentie, prò

ipso comuni recipienti, quod, si aliqui Fiorentini, qui

deberent recipere a comuni Pisano vel hominibus diete

civitatis vel districtus, fuissent condcmpnati prò exerci-

tibus non factis cum comuni Pisarum vel prò equis

non habitis eis impositis ab ipso comuni Pisarum vel

prò libra seu imposita non soluta ab eis, postquam

ipsi tales Fiorentini steterint ad servitia comunis Fìo-

rentie, quod propterea comune Pisarum non gravabit

eos et quod solutionem eorum del)itorum differri non

permittet, sed eis satisfaciet vel satisfieri faciet ut aliis

Florentinis debentibus recipere et quod talia gravamina

eis propterea imposita relaxabit predictum comune

Pisanum.

Item dictus Sindicus Comunis Fìorentie, vice et

nomine ipsius comunis, promisit et convenit suprascri-

ptis sindicis comunis Pisarum, prò ipso comuni rec:i-

pier.tibus, quod comune Fìorentie idem observabit in

pi^,;m;-, i.r.'Jw lo i,w„i,
,

' - >t^' !(Miì[)natis a comuni l'"'-
>•'>..<;,>.
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[Seguono altre clausole per la restituzione recìproca,

salvo alcune limitazioni, di terre usurpate].

Item, ad hoc ut lites et questiones debitorum qui

esse ix)ssunt inter Florentinos et comitatinos eiusdem

vel pratenses vel homines sui districtus ex una i^arte

et comune Pisanum vel loca vel sj^tiales jiersonjis

iurisdictionis Pisane ex altera, decidantur et lerminen-

tur, predicti sindici predictorum comunium, vice et

nomine ipsorum comunium, videlicet unusquisque sin-

dicus prò suo comuni predicto, promiserunt et conve-

nerunt, sibi ad invicem, se facturos et curaturos ita

quod comune Pisarum prò sua parte eliget duos ar-

bitros sive congnitores et difìinitores et unum notarium

ad scrilìcndum et comune Florentje, prò se et homi-

nibus comunis et districtus Prati prò sua parte, eliget

alios duos arbitros sive .cognitores et diffinitores et

unum notarium ad scribendum, qui, octava die post

relaxationem captivorum et obsidum (vel ante, si de

voluntate partium fuerit), del^eant convenire et esse

simul apud Sanctum Miniatem vel apud Fomaces vel

apud Burgum Sancte Floris, sicut eis placuefit, et pe-

titiones singulorum recipere. Et, petitione ix)rrecta, ci-

tari faciant conventos ut octava die vel ante, secundum

loci distantiam, prout eis videbitur, compareant coram

eis, et, sive citatus venerit sive non, summarie et sine

magna dilatione ipsas questiones examinent, probationes

et defensiones recipiant et ipsas questiones determinent

post diem, quo comparuerit vel debuerit comparere

citatus, infra mensem proximum. A quibus sententiis
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appellali non possit vel contra eos aliquid de nullitate

opponi, sed omni modo debeant observari et executioni

mandari et quodlibet predictorum communium et eorum

rectores compellere teneatur condempnatos sue iurisdi-

ctionis solvere quod in tali sententia continetur, aliquo

non ol)stHnte, infra triginta dies post denuntiationem

tali potestati vel comuni factam et condempnatum

compellere in personis et rebus et detinere, donec sa-

tisfaciat, ad voluntatem petentis.

Eodem modo solvere teneatur comune Pisarum

infra triginta dies suas condempnationes si condempna-

tum extiterit.

Item statuerunt dicti sindaci utriusque comunis,

inter se ad invicem, quod arljitri non debeant recipere

probationes per testes contra instrumenta vel debita

in instrumentis comprehensa, si instrumento pactum

fuit appositum non probandi solutionem per téstes....

Item dictus sindacus comunis Florentie, vice et

nomine dicti comunis, promisit et convenit dictis sin-

dicis comunis Pisarum, prò ipso comuni recipientibus,

quod facta solutione debitorum que definita erunt ab

arbitris suprascriptis, comune Florentie castrum Ri\yd-

fracte restituet comuni Pisarum....

\I.

Trattato fra Firenze e Pisa - Clausole Commerciali.

[A. S. F. Capitoli, to. 29, ce. 278-80]

[2 Maggio 1270].

Prefati sindici dictorum comunium.... convene-

iiiiiL et piomiscrunt quod unumquidquc ipsorum comu-
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jiiiiin >ei\. 11)11 alteri et suis civibus et districtualiluis

veram pacem perpetuo et quod neutrum ipsorum

comimium alterura eonim voi suos cives vel subditos

offendet et offendi faciet in personis aut rebus nec

aliquod predictorum comunium contra alterum vel

districtum suum dabit alieni persone vel loco con-

silium, auxilium vel favorem, salvis tamen fidelitate

et pactis quibus utrumque comune est dicto do-

mino regi Sicilie obligatum. Et hoc etiam est actum

et ordinatum expresse intcr dictos sindicos predic-

torum conuuìium : prò ipsis suis comunibus et homì-

nibus suorum comunium et inter se vicissim conve-

nemnt et promiserunt procurare et facere, silicetj

quilibet prò parte sua, ita quod de contractibus

debitis in posterum c(ìntrahendis nullus exigatur vel

exigi pcrmittatur, nisi tantum obligatus et eius

redes et bona et posséssìoncs bonorum et quod

propterea non inquietabuntur et a cut dato a a

rechfsto.

Et quod rectores cuiusque predictorum comunium,

qui prò tempore fuerint, per se vel per suos iudices

competentes civibus et subditis alterius comunis re-

cipere debentibus aliqua debita a suis civibus vel

districtualibus, reddent vel reddi facient, ad requisi-

tionem creditorum suorum, summarie et sine iudicii

strepitu, iustitie complimentum, ut sua iura possint

conséqui et habere et quod omnia et singula pacta,

si que essent vel reperirentur, inter comune Pisanun

ex una parte et GhibcUinos de Elorentia et eius
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districtu vel corum sindicum aut siiidicos et procunitorcni

prò eis ex altera, sint cassa et irrita et niillius valoris et

quod ab utroque comuni prò cassis et irritis et inutilibus

habeantur, ita quod deinccps nullam habeant firmitatem

nec aliquid ius inde reddatur aut fiat ab altera partium.

[Si ripete la prima clausola del 125Ó fino alle parole

« super imponi », con queste diff"erenze che si parla di

merci « maris et terre » e si eccettuano « sale et blavis ».

Dopo le parole predette si prosegue cosi :]

Salvo tamen quod de mercibus deferendis seu redu-

cendis per riveriam solvatur drictum solidorum sedecim

et denariorum octo denariorum Pisanorum minutorum

tantum, sed de torsellis pannorum qui deferuntur de

partibus ultramontanis ad civitatem vel portum Pisanum

toUi non possit, per torsellum, prò drictu, decathie vel

alio modo ultra solidos vigintiquinque denariorum Pi-

sanorum parvorum, nisi denarios duodecim Pisanorum

parvorum tantum, prò drictu modii, de quolibet tor-

sello; de eo vero quod portabitur in pecunia numerata,

vel auro vel argento, nichil tollatur.

Item dicti sindici Pisani comunis, vice et nomine

ipsius comunis, convenerunt et promiserunt dicto sin-

dico comunis Florentie prò ipso comuni recipienti quod

comune Pisanum.... [segue la convenzione per i banditi,

del 1256, fino alle parole: « et exbanniti prò dehilh ad

volunlalcìn ipsoriun creditorum », con queste linìitazioni : »

Salvo quod hoc capitulum de exbannitis prò ma-

leficiis non intelligatur in iis qui erant Pisani cives

habitantes cum sua familia in civitatc Pisana et il)i-

dcm prcstantes scrvitia rcalia et pcrsonalia, a duobus
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annis proxime prctcri.s retro, et quod regimen Pisain

civitatis procedei contra exbannitos prò debiti> ad

voluntatem suorum ereditorum et salvo quod de fact( •

rebellium comunis Florentie stetur capitulo ordinat«ì

Inter procuratorem dicti domini regis Sicilie, vice sui

regis ex parte una, et sindicos Pisani comunis vice et

nomine ipsius comunis ex altera.

Item dictus sindicus comunis Florentie, sindicatus

nomine prò ipso comuni, per stipulationem convenit

et promisit dictis sindicis comunis Pisarum quod co-

mune Florentie patietur Pisanos et Pisani districtus

libere ire et redirc per civitatem et districtum Flo-

rentie in terra et aqua et res et merces eorum, exce-

ptis blavis et oleo, portare seu dcferre et portar! seu

deferri lacere et mitterc et cx\raliere in civi tate Flo-

rentie vel districtu, et de civitate Florentie vel

districtu non exigendo ab eis vel ab aliquo eorum ali-

quid pedagium vel drictum vet aliquid aliud, quocum-

que nomine censeatur, prò dieta occasione; nec patie-

tur quod ab aliquo exigantur in civitate vel districtu

Florentie, in terra vel aqua, prò dieta occasione; et

quod comune Florentie patietur et permittet libere et

sine contradictione aliqua omnes et singulos deferen-

tes seu reducentes de civitate Pisarum avere vel mer-

ces aliquas exportare per civitatem Florentie et eius

districtum et super hiis nullum impedimentum prestabit

vel pedagium aut maltolectum aliquid exiget vel exigi

patietur, nec impedimentum prestabit volentibus dc-

ferre lignamen ad civitatem Pisanam, imo patietur sine

contradictione aliqua ipsum deferri.
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VII.

Quietanza di un Banchiere Fiorentino

al comune di Poggibonsi.

[A. S. F. Diplomatico, Provenienza Poggibonsi, ad annum]

[7 Aprile 1275].

Liscius filius domini Stuldi Beringerii lacoppi de

Florentia fecit Salvecto quondam Dietisalvi de

Podioboniczi, camerario dicti comunis Podiiboniczi,

prò ipso comuni et eius vice et nomine, perpetuam

finem et refutationem, transactionem et pactum de

non petendo de omnibus actionibus competentibus

adversus ipsum comune et homines dicti comunis,

occasione personarum predicti comunis obligatarum,

ratione et occasione promissionis et obligationis mille

novecentum quimquagintatrium librarum et solidorum

quatordecim bonorum denariorum florenorum par-

vorum quos dominus Bonaccoltus quondam Alberti

sindacus comunis Podiiboniczi, nomine et vice dicti

comunis, sindacatus nomine prò ipso comuni et do-

minis (seguono i nomi di 41 persone fra le più auio-

revolr di Poggibonsi appartenenti alle famiglie Danesi,

Boncompagni, Rodolfi, Bencivenni, Bonaccorsi ecc.), qui

omncs sunt de Podioboniczi, precibus et mandato

dic^ti Bonaccolti sindici et quìlibet eorum in solidum



dicto Liscio dare et solvere promiseriint ex ciiiisa

mutui, ut continetur in publico instrumento facto

mano Ghinocii notarii sub anno domini millesimo

ducentesimo septuagesimo tertio, prima indictione,

die iovis XV lunii, quod instrumentum, et etiam in-

strumentum sindacatus dicti Bonaccolti factum manu

dicti Ghinocii, resti tuit eidem Salvecto recipienti prò

dicto comuni, prò cassis et vanis, et liberat et ab-

solvit eundem Salvectum camerarium stipulantem prò

dicto comuni et hominibus dicti comunis et omnibus

stipulantibus prò dicto comuni obligatis, a petitione

dicti debiti, quod debitum seu partem debiti promi-

sit non amplius petere per se vel per interpositam

personam et litem vel bligam non facere vel movere

dicto comuni vel alieni persone prò dicto comuni,

occasione dicti debiti seu de dicto debito, de quo

debito vocavit se bene pagatum etc

Vili.

Trattato Commerciale di Firenze con Venezia, Genova,

città tutte di Toscana, Lombardia, Romagna e

Marca Trivigiana.

[A. S. F., Capìtoli, to. 44, ce. 2 ss.]

[9 Aprile 1279].

In dei nomine amen, anno eiusdem incarnationis

millesimo ducentesimo septuagesimo nono, indi' 'i-'"
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sc'piiiiia, Liic iioiuì mcnsis aprilis. Nobili.s vir dominus

Ballione de Sancto lanne, Regius Vicarius florentinus,

consensi! et auctoritate duodecim Bonorum Virorum

super bono statu et custodia civitatis Florentie po-

sitorum et ordinatorum et consilii j^eneralis trecento-

rum et nonaginta bonorum virorum civitatis Florentie,

ad sonum campane et vocem preconam super pala-

tium comunis Florentie convocatorum, mandato dicti

domini vicarii et ipsi duodecim et consiliarii cum eo,

nemine discordante, unanimiter et concorditer fece-

runt, constituerunt, creaverunt, et ordinaverunt do-

minum Dogium de Burgo iurisperitum, licet ab-

sentem, eorum et dicti comunis Florentie sindicum

et procuratorem, actorem et factorem ad compo-

nendum, paciscendum et firmandum cum sindico

civitatis Venetiarum et lanue et civitatum omnium

Tuscie, Lombardie, Romandiole et Marchie Trivigiane.

Quod, si quis civis vel districtualis Florentie re-

cederet in futurum, vel recessiset de millesimo du-

centesimo septuagesimo quinto Kalendas lanuarii tùtra,

cum pecunia alicuius fiorentini vel districtus civitatis

Florentie, quod ille talis qui sic recessit et eius familia

capiatur et capi possit in dictis civitatibus et earum

districtu, ad petitionem comunis Florentie vel ad

petitionem creditorum scu crcditoris illius recedentis.

Et quod potestas et regimen diete civitatis, in cjua

vel in cuius districtu inventus fuerit ille talis, tenea-

tur eum et eius familiam facere capi et detineri et

carcerari, ad voluntalciu crodiloruin vel creditor eiusis.
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et ipsiiis bona accipi facere et dare ercditoribus vcl

creditori suo, prò misura debiti declarati et etiam su-

perflua bona facere fideliter conservare ad voluntatem

aliorum creditorum. Et, si petitura fuerit per creditores

cum vuluntate comunis Florentie, remictere illuni talem

captum sub fida custodia versus Florentiam per totum

suum distrirtum ; et intelligatur recessisse cum pe-

cunia aliena ille talis de quo apparebit per licteras

comunis Florentie illum recessisse vel se absentasse

cum pecunia aliena.

Et etiam ad componendum, firmandum et paci-

scendum cum eis, simili modo et forma, de assessinis,

qui, pretio vel pecunia corrupti, occiderent vel ob-

fenderent aliquem in ci vi tate Florentie vel districtu.

Et ad firmandum, paciscendum et componendum

etiam cum eisdem sindicis quod, ad hodie in ant<

sive ab inde in antea, nullus dictarum civitatum p

sit vel debeat prò alio detineri vel capi vcl etiam

inquetari in persona vcl rebus, set cui datum fuerit

àlli solum requiratur vel illi qui de iure teneretur.

Item ad componendum, paciscendum et firmandum

cum sindacis prelibatis, quod pedagia, tolomea et ma-

latolta sive quocumque alio nomine censeantur, que

tollerentur in aliquibus dictarum civitatum vel eorum

districtu, non toUantur et prohibeantur in futurum,

ita quod nemini fiorentino vel districtuali comunis

Florentie auferantur.

Et ad recipiendum promissiones a sindaco et sin-

dacis dictarum civitatum et comunium, prò comuni
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Florcntie, de omnibus et singulis supradictis comuni

Florentie in perpetuum observandis et ad promicten-

dum etiam quod comune Florentie eisdem civitatibus

et comunibus, de suis civibus et districtualibus, ob-

servabit et adimplebit omnia et singuìa supradicta.

Et ad penam promictendam quam eidem videbitur

convenire, si comune Florentie predicta non servaret

et obligandum comune Florentie et bona et res dicti

comunis prò predictis omnibus et singulis adimplendis

et firmis tenendis. Et generaliter ad omnia et singula

faciendum et promictendum que, in predictis et

circa predicta, viderit convenire et expediens esse

cognoverit et que ipse dominus vicarius, consensu

et auctoritate dictorum dominorum duodecim et con-

siliariorum, et ipsi consiliarii cum eo, si presentes

essent, facere possent et que verus et legiptimus sin-

dacus et procurator facere potest
;

promictentes et

convenientes michi lacobo indici et notarlo infra-

scripto, recipienti et stipulanti prò singulis civitatibus

et comunibus predictis, que predicta firmabunt et pro-

mictent, semper in perpetuum iìrmum habituros et

ratuiii onme et totum id quod per dictum Dogium

indicum factum, compositum, promissum et firmatum

iicrit de predictis et quolibet predictorum. Dantes

< liam et concedentes michi lacobo, ludici et notario

iiifrascripto, licentiam ])lcnam et liberam potestatem

iciendi et compiendi dictum sindacatum cuilibet civi-

i iti et comuni et sindicis eorum predicta firmantium,

-;'neralcm et specialem, in ommilnis dictis cai)itulis et
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in quolibet per se, ad voluntatem cxpressam (lieti

domini Dogii sindici.

Actum Florentie super palatium comunis civitatis

prediate, presentibus testibus domino lacobo de Pe-

rusio iudice, lacobino dominis Orlandi de Fessa notario

de Parma, Lapo Ajgnani et Lippo Boncristiani, banni-

toribus comunis Florentie et Ugolino Gherardi.

(S. T.) Ego lacobinus Melioris imperiali auctoritate

iudex et notarius predicta corani me acta, rogatus,

publice scripsi.

IX.

Trattato Commerciale tra Firenze e Fabriano.

[A. S. i. . i. .,y..,v//, tu. 21, ce.

[13 Settembre 1281.]

Ili li- Mi.wi^ VI. cimili amen. Anno incamationis eiU'

sdem millesimo ducentesimo octuagesimo primo indi-

ctionc nona, die tertiodecimo intrantis septembris. Quu

ius et equitas suadet ne ab aliquo exationes et extor

tiones ex consuetudine pedagiorum inducte, fieri d

beant et maxime ab hiis qui, obscrvantes similia in ta

libus, ambulant pari gradu, ac ad concordiam et di Ice

tionem iìeq:)etuam inter comune Florentie et comune

Fabriani inviolabiliter observandam, ideo Benintcnd©;

olim Guillielmi de Ancianis, sindicus comunis FI

rentie, ad infrascripta constitutus special iter, ut a|-)-

paret pubblico instrumento scripto manu mei notarii

ne

:1
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subscripti, sindacatus nomine prò ipso comuni ex una

parte, et Aldrovandus Moricucii, sindicus comunis

Fabriani, ut evidenter patet per instrumentum pub-

blicum scriptum in eodem millesimo et indictione die

quarto mensis septembris per Moricum Egidii imperiali

auctoritate et nunc dicti comunis Fabriani notarium, a

me Bonsegnore notano visum et lectum, sindacatus

nomine prò ipso comuni ex altera, solempni stipula-

tione interveniente, et ab utroque ipsorum, sindacatus

nomine sui comunis, facta, paciscendo promiserunt et

convenerunt inter se vicissim, sive unus alteri ad in-

vicem, immunitatem et exceptionem exactionis et cole-

ctionis pedagiorum, quocumque nomine censeantur, que

coliguntur et exiguntur in civitate Florentie et eius

comittatu et in terra Fabriani et eius districtu, in qui-

buscumque locis et quacumque occasione. Videlicet

quod ab aliquo seu aliquibus personis terre Fabriani

vel eius districtus non coligetur vel exigetur seu auf-

feretur aliquod pedagium, quocumque nomine censea-

tur aliquo modo, vel ingenio seu causa, in civitate Flo-

rentie vel eius comittatu, quod coligatur seu exigatur vel

coligi seu exigi debeat vel possit per comune Florentie,

seu nomine et vice ipsius comunis, vel per aliquem seu

aliquos habentes vel habituros causam vel titulum seu

ius a dicto comuni alicuius pedagii coligendi, aliquo

iure vel causa. Nec ab aliquo vel aliquibus personis ci-

vitatis Florentie vel eius comittatus seu districtus non

coligetur vel exigetur seu aufieretur aliquod pcdagiuin,

quocunque censcatur nomine aliquo modo ^---'l ÌTM.r.T,;,,
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seu causa, in terra Fabriani vel eius districtu quod

coligatur seu exigatur vel coligi seu exigi debeat vcl

possit per comune Fabriani, seu nomine et vice ipsius

comunis, vel per aliquem vel aliquos habentes vel

habituros causam vel titulum seu ius a dicto comuni

alicuius pedagii coligendi aliquo modo vel causa; imo,

ut dictum est, bine inde (liete immunitatis l'enefKu

total iter perseveret.

Que quidem omnia et singula suprascripta dicti sin-

daci, sindacatus nomine prò utroque ipsorum comu-

nium, promiserunt inter se vicissim, sive unus alteri ad

invicem, j)erpetuo firma et rata habere et tenere, observare

et adimplere et non contrafacerc vel venire aliqua ratione

vel causa, de iure vel de facto, sub pena quingenta-

rum librarum florenorum parvorum, ad invicem inter

ipsos sindicos, sindicatus nomine, ut dictum est,

pulatione premissa. Qua soluta vel non, predicta orni

et singula in sua permaneant firmitate. Item refficere

et restituere unus alteri ad invicem inter ipsos omnia

et singula dampna et expensas ac interesse que vel

quas unum comune, occasione alterius, sive culpa con-

tra predicta facientis, seu aliqua persona alicuius ipso-

rum comunium fecerit vel substinuerit in iuditio sive

extra ; et de hiis credere nudo et simplici verbo sindici

ipsius comunis seu persone dampnum vel expensas

pacientis, sine sacramento vel alia probatione. Pro qui-

bus omnibus et singulis firmiter observandis unus qui-

sque dictorum sindicorum obligavit alteri sindico bona

C(ìinunis cuius est sindicus, tam presentia quam futura,
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renunciantes exceptioni non factarum promissionum,

conventionum et obbligationum, doli mali et in factum,

condictioni sine causa vel ex iniusta causa et omni alio

auxilio.

Hec omnia acta fuerunt in palatio comunis Floren-

tie, presentibus testibus vocatis et rogatis Carucio Verri,

Pangno Montis et Guadagno dicto Camberà, civibus

Florentinis.

Et ego Bonsegnore olim Guezzi civis Mutinensis,

inìperiali auctoritate notarius, et nunc dìcti comunis

Florentie scriba, hiis omnibus interfui et ea, vuluntate

dictorum sindicorum, pubblice scripsi et subscripsi.

X.

Lega fra Siena, Firenze, Lucca, Pistoia, Prato,

Volterra. Clausole Commerciali.

[A. S. S., Caleffo vecchio, ce. 571-574 t.

e A. S. F., Capitoli, t. 44, ce. 69 ss.].

[8 Febbraio 1282].

.... Item, ut cesset omnis materia schandali et orroris

et quod dieta societas in aliquo conturbari non possit,

ordinatum et firmatum est per sindicos supradictos,

vice et nomine dictarum comitatum et cuiuslibet

carum quod omnes et singule represallie, que con-

cesse sunt vel in antea darentur vel concederen-

tur, aliqua ratione vel causa, per aliquam dictarum

civitatum seu per rcgimcn vcl ofTitialcs alicuius dieta-
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l'LUu L,< )iiiii<iiuiii sei districtiis eiiistk-in aii<:m pcisoiir

vel loco contra aliquam dictanim comitatum seu per-

soiiam vel locum alicuius dictanim comitatum vel di-

strictus eiusdem, suspendantur et prò suspensis liabe-

antur et ex nunc dicti sindici suspendant prò coniita-

tibus supradictis et unaquaque earum, hinc ad unum

annum proxime vcnturum, ita et taliter quod nulla

persona dictanim comitatum vel alicuius earum vel

districtualis alicuius dictarum comitatum imj^ediri vel

gravari possit in personis vel rebus, occasione alicuius

represallie, hinc ad terminum supradictum.

Item, prò manutenenda et conservanda tlictam so-

rietatem, provisum et ordinatum et fìrmatum est per

sindicos supradictos concorditer, vice et nomine dic-

tarum comitatum. et prò ipsis comitatibus et una-

quaque earum, quod ille comitates dictanun comitatum

diete societatis, que hal>eant represallias inter se una

contra alteram seu inter aliquas alias }:)ersonas dictarum

comitatum vel alicuius earum, teneantur et debeant et

quclibet eanim teneatur et debeat, hinc ad per totum

mensem aprilis proxime ventumm, mietere seu dirigere

solempnes ambaxiatores in loco decenti et comuni, qui

insimul, et unusquisque prò sua comitate tractent et con-

loquium habeant et ordinent et ordinare debeant, quo-

modo et qualiter et qua forma et jxìr quam viam diete

represallie decidantur et, secundum illam viam et modum

quem invenerint et (^rdinaverint, ambaxiatores nomi-

nati, debeat jKir unaniquanique dictarum comitatum
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procedi et termìnari, infra terminum unius anni proxime

venturi, in quo represallie sint suspense, ut in pre-

dicto capitulo continetur.

Item, prò salubri statu societatis prediate, provisum

et ordinatum est per sindicos supradictos, nomine

dictarum coniitatum, et prò unaquaque earum quod

ab hodie in antea, silicet millesimo octuagesimo primo

indictione decima secundum cursum senensem, die

dominico octavo Februarii, nulla comitas dictarum

comitatum possit vel debeat, vel regimen seu offitiales

ipsius comitatis, concedere vel dare alieni persone

vel loco sue comitatis vel districtus, prò aliqua re vel

causa, aliquam represalliam contra aliquam dictarum

comitatum vel aliquam singularem personam alicuius

dictarum comitatum vel districtus, nisi tantum contra

comitatem et specialem j^ersonam, que obligate fuerint

vel teneantur ex aliqua re vel prò aliqua re vel causa,

ita quod semper intelligatur et sit firmum hoc vulgare:

aduli dato achui lui rechesto.

Item, ad hoc ut dieta societas semper de bene in

melius augeatur, provisum et ordinatum est atque

firinatum per sindicos su])radictos, nomine dictarum

comitatum, et prò unaquaque ipsarum, quod nulla

comitas dictarum comitatum, per se vel per aliquam

personam vel locum, in sua civitate et in tota sua

fortia et districtu (et precipue comune Lucanum in

valle Nebule, donec steterit ad mandatum comunis

Lucani) nec aliqua singularis persona dictarum comi-

tatum furtìc et districtus vel episcupatus dictarum
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comitatum vel alicuius eanim, que astringatur per

aliquam dictarum comitatum vel que sit de iurisdictione

et districtu dictarum comitatum vel alicuius earum

vel que respondat alicui dictarum comitatum et pre-

cipue in valle Nebule, donec staret ad mandata co-

munis Lucani, toloneum, gabellam vel aliquid aliud

quocumque nomine censeatur, aliquo modo vel causa

seu iure alicui persone vel loco alicuius dictarum

comitatum vel districtus eiusdem exigat; sed libere

possit quelibet |Xìrsona dictarum comitatum et cuiu-

slibet earum et districtus dictarum comitatum vel ali-

cuius earum ire redire et stare cum suis mercimo-

niis atquc rebus et quod ab hodie in antea nullum

pedagium novum,ghabella, vel aliquid aliud,quocumque

nomine censeatur vel censeri possit, ordinetur, impo-

natur, exigatur vel coUigatur seu ordinari vel imponi,

exigi vel colligi possit per aliquam comitatem vel locum

dictarum comitatum diete societatis seu per aliquam

singularem personam vel locum, cuiuscumque con-

dictionis existat, nomine alicuius dictarum comitatum

aut suo proprio motu vel nomine, in tota sua fortia

et districtu vel episcopatu, in terris videlicet que

adstringuntur vel in antea adstringentur et que re-

spondant vel in antea respondent alicui dictarum co-

mitatum, alicui persone vel loco alicuius dictarum

comitatum. Insuper dictus sindacus comunis Lucani,

sindacatus nomine prò ipso comuni, promisit et convenit,

solempni stipulatione interposita, sindacis nominatis et

cuilibet eorum, prò suo comuni stipulanti et recipienti,
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et item ìuravit in animas hominum et personarum

elicti comnnis Lucani, quod comune Lucanum curabit

et faciet cum effectu ita et taliter quod dominus

Lucanus episcopus, per se vel per aìium, non exiget

vel exigi faciet nec permictet quod exigatur, in toto

suo episcopatu aliquod pedagium vel aliquid aliud

quocumque nomine censeretur, alieni persone vel loco

alicuius dictarum comitatum vel districtus alicuius

earum, prò aliqua re vel causa; salvo et intellecto in

hoc presenti capitulo quod non compreheendatur nec

intelligatur pedagium seu exactio que nunc fit seu

exigitur apud pontem Mezzanum districtus Pistorii.

prò custodia strate dicti loci, dum tamen dictum

pedagium seu exactio augeri non possit ulterius et

quod dictum pedagium non aufferratur aliquibus mi-

litibus vel indicibus vel ambaxiatoribus alicuius dicta-

rum comitatum vel eorum famulis cum eis existentibus.

XI.

Concordia fra i comuni Toscani

contro le rappresaglie.

[A, S. F., DiplcinaticQ, Poggibonsi, ad anniun] (i).

[27 Settembre 1281.]

Da uno staluto di contratti del Comune di Poggibonsi.

In dei nomine amen. Anno ab eius incarnatione

millesimo ducente^nn-» ontn;i<r<'^;nu» nrimo ili. , (Ile vlii^C-

(i) La pergamena è in mt)lt issimi luoghi lorala e corrosa.

Nonostante la mancanza di moltissime parole, indicata da inin-

tolini il senso ò chiaro.
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simo septimo septembris, Ventriga publicus bannitor

comunis de Colle, in presentia domini Dini de Sancto

Geminiano iudicis, Luca Pepi et mei notarii infrascri-

pti . ... et alta voce, sono tube premisso, preconizzavit,

bannivit atque dixit in castro de Colle, in locis consue-

tis, quod quicunmqe contraerei. . . . vel curie cum aliquo

de Podioboniczi vel eius curia videat cui det, quia

càpitulum est in constituto dicti comunis de [Podiobo]

niczi, ad materiam scandali evitandam cui dato colui

richesto et congnoscat quilibet de Colle vel curia cum

scriptura vel sine scriptura vel quocumque alio modo

in ipso comuni de Colle in aliquo non jjudiretur ....

vel homines dicti loci per comune de Colle nulla rc-

presalia concederetur. Ideo quilibet contrahat ad suum

rischium et suam fortunam t um predictls de Podio-

boniczi vel eius curie.

[Segue un altro identico bando di S. Gimignano

per avvisare che non si concedon più rappresaglie con-

tro Poggibonsi; indi i seguenti di Volterra e Firenze]:

Nutus pubblicus preco comunis et civitatis Vul-

terre retulit michi Tano notano domini Guillielmi de

Ughonibus de Pistorio, potestatis diete civitatis, se

hodie, mandato dicti domini Potestatis banni visse et

bannum misisse publicum per civitatem Vulterre locis

consuetis, sonito premisso tube, quod quecumque per-

sona civitatis vel districtus Vulterre faceret aliquem con-

tractum vel aliquam pactionem cum scriptura vel sine

scriptura cum aliquo de Podioboniczi vel eius curia,

custodiat cum quo contrahat et cui det, quum est sta-

tutum in Podioboniczi dicens .... dato richiesto.
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Quod si contra faceret aliquis exinde rationem ali-

quam non haberet a comuni Vulterre nec concedere-

tur sibi licentia per modum represalie contra co-

mune de Podioboniczi antedicto.

In Christi nomine amen. In palatio comunis Flo-

rentie, presentibus Conrandino Fidone Brixiano et

Casalino de Concessio omnibus notariis et pluribus

aliis, testibus coram previdente viro domino .... de

Salis iudice et assessore colaterali notabilis viri do-

mini Mafei de Madiis honorabilis potestatis comu-

nis Florentie, Lupus Nasi bannitor dicti comunis Flo-

rentie, de mandato dicti domini potestatis et ex sua par-

te .. . et bannivit et exclamavit per civitatem, burgos et

suburgos civitatis Florentie, in locis consuetis, more solito,

quod quecumque persona civitatis vel districtus Floren-

tie faceret aliquem contractum vel aliquid pactum cum

scriptura vel sine scriptura cum aliquo de Podiobonizi

vel eius curia custodiat cum quo contrahat et videat

cui det, quum est statutum in Podioboniczi dicens cui

dato richiesto a lui
;
quod si contra faceret aliquis, ex

inde racionem aliquam non haberet a comuni civitatis

Florentie ncque concederetur sibi aliqua licentia re-

prcsullie contra comune de Podioboniczi nec singulares

personas a dicto comuni civitatis Florentie ncque per

homines dicti comunis. Anno domini millesimo ducen-

tcsimo octuagesimo primo indictione decima. Ego Ste-

phanus notarius etc.
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MI.

Trattato Commerciale fra Firenze e Lucca.

•\. S. F., Capitoli, t. 44, e. 37 t.]

[13 Ottobre 1284].

Promissiones et pacta inter sindicos comunis Lucani et sin-

dicos comunis Florentie, de pedagio finn li)Il,n,Ji) F/<)~

renttnis in districtu Lucano.

In dei nomine amen. Dominice incarnationis anno

millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, indictione

tertiadecima, die veneris tertiodecimo octubris, Labrus

Vulpelli et Avitus Rossimpelli sindici comunis Luce,

ut de sindacatu apparet publico instrumento facto manu

Veltri Bonibellinghi notarii et Lue ani comunis cancellarii,

promiserunt et convenerunt, ex certa scientia et non per

errorem, ser Burnecto Latino notario et Manecto Be-

nincase sindicis comunis Florentie, stipulantibus et re-

cipientibus prò comuni Florentie, et Florentinis, ut de

sindacatu apparet per pubblicum instrumentum scriptum

per manum Bonsegnoris Guezzi civis Mutine notarii et

scribe consiliorum comunis Florentie, sub anno dDmini

millesimo ducentesimo octuagesimo quarto indictione

tertiadecima, die duodecimo octubris, quod per comune

Luce vel aliquem alium in toto districtu comunis Luce

vel in ipsa civitate nichil accipietur prò persona vel rebus

alicui Fiorentino vel de eius districtu vel de eorum
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nuntiis sen factoribus, nomine })edaggii, tolonci vel ma-

letolte vel alicuius exactionis quocumque nomine cen-

seatur. Et quod comune Luce Florentinos et eorum

res reddet et conservabit liberos et absolutos, in per-

sona et rebus, in tota eorum fortia et districtu ab omni

pedagio, toloneo, malatolta et a qualibet alia exactione

quocumque nomine censeatur.

Item quod comune Luce et ipsi iidem sindici, sin-

dicatus nomine prò dicto comuni, faciet et curabit

et se et dictum comune Luce facturum et curaturum

promiserunt ita quod hic ad quem pertinet pedagium

de Montetopari, Lucani episcopatus, accipiet, nomine

pedagii, Florentinis et eorum nuntiis seu factoribus

solummodo quod Maffeus Pitti de Florentia ottulit.

Ita quod sit ad plus et esse possit ipsum pedagium

denariorum sex prò qualibet salma completa et dena-

riorum quattuor de quolibet scarpiglo seu salma mi-

nus completa.

Item quod in partiljus Lunigiane, a flumine Magre

citra, si pedagium vel aliqua exactio tolleretur Floren-

tinis in Lunigiana vel in partibus Lunigiane, comune

Luce operabitur toto posse, bona fide quod non fiat

vel tollatur. Ita quod Fiorentini adiuvent comune Lu-

canum in partibus illis, si opus esset, contra illos qui

tale pedagium seu exactionem tollerentur seu tollere vo-

luerint Florentinis, pena mille marcarum argenti. Et

predictam promissionem predicti sindaci comunis Lu-

cani fecerunt dictis sindicis comunis Florentie prò ipso

comuni Florentie, quod 'id iji<t;i)ìti;im et preces dicti
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comunis, et siudicorum Lucani conuinis conuine Fio

rentie intravit societatem cum ipsis comuni Lucano et

comuni lanue, ut superius scriptum est per manum mei

Renaldi notarii infrascripti. Renuntians etc.

Actum Florentie in domo Abatie Florentie, presen-

tibus testibus predictis.

XIII.

Esecuzione dei patti del trattato precedente.

[A. S. F. Pr<rc<7\ Ri-g. v. I, ce. io ss.]

[14 Gennaio 1285.] (i)

[Consiglio dei priori delle arti e delle capitudini

delle 12 maggiori arti].

Item in eodem Consilio, per me notarium infrascrii>

tum lectis pactis et promissionibus per comune Luce

et eius sindacis comuni Florentie et ipsius sindicis,

super pedagiis in districtu comunis Luce non toUend

vel exigendis ab aliquo Fiorentino, factis et initis tem-

|X)re quo nuper societas contracta fuit intcr comune

Florentie et comuni Luce et laune, ac etiam lecta pro-

iwsitione et reformatione factis die duodecimo intrante

(l) Trascriviamo quelle provvisioni della repubblica Fiorenti-

na, riferentesi al nostro argomento, che non trovano riscontro nelle!

consulte od anche quelle, delle quali le consulte fanno unj

cenno oscuro e insufficiente. Per questa provvisione cfr. Con-

sulte, I, 163 ss.
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mense deccmbris proxime preteriti in Consilio speciali

et generali elicti domini defensoris et capitanei et ca-

pitudinum duodecim maiorum artiiim, super amba-

xiata et occasione ambaxiate tunc ipso Consilio expo-

site per sor Favam aml)axiatorem comunis Luce, super

facto et occasione pedagiorum, per eius consilii refor-

mationem patet, tunc in ipso Consilio firmatum fuisse

quod que respondenda essent per comune Florentie et

prò parte ipsius comimis dicto ambaxiatori et comuni

Luce super iis que tunc per ipsum ambaxiatorem exposita

et narrata fuerunt, liberaliter remanerent in dominis pote-

state, defensore et capitaneo et officio dominorum prio-

rum et in illis sapientibus quos ipsi domini priores ha-

bere velent ad predicta, sai vis tamen et reservatis qui-

busdam spetialiter expressis et determinatis tunc in ipso

Consilio, secundum quod in ipsius consilii reformatione

plenius patet; nec non lecta quadam provisione super

predictis et predictorum occasione facta per quamplures

sapientes viros civitatis Florentie ad predicta coram do-

mino potestate, capitaneo et prioribus artium cengregatos,

die vigesimo primo intrante mense deccmbris proxime

preteriti, in qua provisione continetur quod super pre-

dictis et predictorum occasione mictantur sapientes a-.n-

baxiatores ad civitatem et comune Luce, cum illa am-

baxiata que videbitur et placuerit domino potcstati, ca-

pitaneo et prioribus et capitudinibus artium seu al iis

sapientibus quos ipsi habere velent ad predicta, secun-

dum quod de predictis in ipsius consilii provisione et

rcfoniKilioiH^ i)l(Milns constat: liiis ifatiir omnibus in
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qualiter multi nierccatores et cives civitatis Florentie m.\-

xiinas querclas cxponunt, dicentes quod ab eisdeni, con-

tra predicta pacta, multa pedagia sunt exacta
;
predictus

dominus potestas super hiis utile consilium prò comuni

sibi dari petens, proiK)Suit quam et qualem ambaxiaiam

videtur et placet dicto presenti Consilio predictis am-

baxiatoribus ituris Lucani et ad comune Luce, predi-

ctoruin occasione, ut iam fìrmatum est, prò comuni et

l)ro parte comunis Florentie, imponi et exiberi debere.

In refomiatione cuius consilii, prius auditis et in-

telectis dictis et consiliis in predictis exibitis, et de-

munì per predictum dominum potestatem, secundum

formam statutorum, particulariter et divise super predi-

ctis prepositis factis et revolutis partitis ad sedendum;

et levandum, placuit tribus partibus et ultra iamdicti

presentis consilii et per ipsos, auctoritate et bailia di-

ctorum consiliorum, domini defensoris et capitanci et

ctiam comunis Florentie, provisum et fìrmatum est

quod, prò jjccunia in comuni habenda necessaria prò

predictis seu prò expensis in propositione predicta super

hiis facta, quedam libra seu prestancia generaliter in

civitate et comitatu Florentie, ad rationem soldorum

viginti prò centenario ad extimum, ad quod actenus

imposite sunt prò comuni predicto prestancie et libre,

imponatur et exigatur.

Item placuit quasi uiiininus m iullo l<»]isiuu ( .>

stentibus et per eos, auctoritate et bajlia predicta in

cos commissa, ut dictum est, provisum et fìrmatum fuit
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quod per comune Florentie, ut iam lìnuatum est, mit-

tantur ambaxiatores boni et sapien'tes ad civitatem et

comune Luce occasione antedieta, qui dictum comune

Luce rogent et requirant quod non debeat tollere pe-

dagium aliquid Florentinis in eorum forcia et districtu

et quod integraliter servent pacta et promissiones facte,

ut dictum est, per dictum comune et eius solempnes sin-

dicos comuni Florentie et ipsius sindicis super pedagiis

non tollendis Florentinis, salvo tamen iure suo Uberto de

Pulcis et suis sociis, sicut actenus fì.matum fuit per pre-

dictum consilium dicti domini defensoris et capitanei.

Item requirant ipsum comune Luce ut restituat et

restitui faciat Florentinis ea que eisdem Florentinis prò

pedagiis et malatoltis accepta et exacta sunt a tempore

quo diete promixiones et pacta, ut dictum est, dicto co-

muni Florentie facta fuerunt per ipsum comune Luce

et eius sindicos. Et quod super predictis et circa

predicta fiat ambaxiata j^ro parte dicti comunis Flo-

rentie, sicut videbitur et placuerit dominis prioribus et

plenius et latius fieri poterit.

XIV.

Passaggio del sale e di altre mercanzie

richiesto da Prato a Firenze.

[A. S. F., Proiw. R,-g.. voi. I, ce. 39 t.]

[14 Gennaio 1287,]

Consiglio generale dei 300 e speciale dei 90 e delle
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CumserTorellus notarius, ambaxiator comunis Pr;

*

prò i[)sius comunis parte, corani dominis potcstatc, ca-
j||

pitaneo et prioril)us artium et etiam in Consilio domiiii

capitanei petierit et petat infrascripta in hac propositione

contenta per comune Florentie provideri et firmari, do-

minus Guido de Toscignano iudex et collateralis asses-

sor dicti domini potestatis, secundum formam in hiis

traditam per predicta Consilia domini defensoris, super

infrascriptis utile consilium prò comuni sibi dari petens,

proposuit si placet dicto presenti Consilio providere, or-

dinare et firmare quod comune Prati et homines et

persone comunis Prati jXJssint et eis liceat, quadocum-

que voluerint, hinc ad kalendas lanuarii proxime ventu-

ras, facere deferri et portari ad terram Prati, per comi-

tatum et forciam comunis Florentie j^er stratam et viam

Pontis de Singa, salcm, salinam, caseum, pisces salatos,

tonninam, lanam, boldroncs et stamen, que de civitate

Pisana ciusquc forcia extraherent. Et hoc cum comune

Prati hiis opus habcat et aliunde habere vel condu-

ccre predicta non pjssit, salvo quod quantitas salis et

salme, quam ipsum comune seu homines Prati condu-

cere et Conduci et defferri facere voluerint, usque ad

dictum terminum, piovideatur et determinetur \yer prio-

res, ac provideatur per ipsos priores modus et forma

conductionis dicti salis et ciusmodi cautela et diligen-

tia, in ipsa conductione ipsius salis et salme, adliibeii-

sit per comune Florentie. Non obstantibus in predictis

vel aliquo predictorum capitulis constituti commiis FI -

rcntic, de quibus supra mcntio habetur. nec aliquibus
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aliis capitulis, statutis vel ordinamentis in predictis con-

tradicentibus, a quibus omnibus domini potestas et de-

fensor et capitaneus presens et tuturus eorumque fami-

lie, priores artium, consiliarii utriusque consilii et

omnes quos predicta tangerent vel ad ea in aliquo

tenerentur, quo ad predicta et predictorum occasione,

et in quantum contradicerent in predictis, sint libera-

liter absoluti. ...

[Si approva in tutto secondo la proposta].

x\.

Sospensione di rappresaglie concesse dal comune

di Firenze contro vari Comuni.

[A. S. F., Provv. Reg., voi. I, ce. 115.]

[22 Gennaio 1289.]

Consiglio generale dei 300 e speciale dei 90 e delle

capitudini delle 12 maggiori arti.

Item in dicto presenti Consilio i)roposuit dictus do-

minus defensor et capitaneus, presentibus et volentibus

dominis prioribus artium, et consilium utile prò co-

muni sibi petiit exiberi : si videtur et placet dicto pre-

senti Consilio providere, ordinare et lirmare quod omnes

et singule rcprcsalie, quocumque per aliquid rcgimen

seu officiales comunis Florentie seu per ipsum conìunc

alimi persone voi univcrsitati cnntra (-oniunia Sonarum

et '^;il'( f I ATiiiÌ:itI <.mi .-.mli;! :il Im ii !. 1 : M li 1. 1 . •, n 1 1 1 111 • Ti i<. I, >



— r-'^
—

quod nunc sit vel fuerit prò ann ^..^...AÌ una cum co-

muni Florentie in societate Tallie, seu contra i:)ersonas vel

bona hominum et personarum clictorum comuniuni vel

alicuius eorum, hactenus concesse vel in futuruni con-

cedende, prorogentur, et susj^endantur et totaliter pro-

rogate et suspense sint et eisdem represaliis et earum

executioni silentiuin imponatur usque ad kalendas la-

nuarii proxime venturas, ita et taliter quod, usque ad

dictum themiinum, dieta comunia vel aliquid eorum seu

universitas alic^ua vel sj^cialis persona alicuius ipsorum

comunium, in civitate vel coraictatu Florentie, occ

sione lìuiusmodi represaliarum seu concessionum,

|x?rsona vel rebus, dicto dur.-mte tliennino, nullomodo

jx^ssint vel debeant detineri, gravari, rcprehendi

quomodolibet im|oediri, non obstante susj^ensione repre^

salianun et refonnatione similis consilii alias su|)er ipsa-

rum ac aliarum represaliarum sus|)ensione facta, die ul-

timo mensis decembris proxime preteriti, in presenti Con-

silio lecta. Et hoc cum ambaxiatores dicti comunis Sancti

Miniatis cum multa istantia rogaverint et rogent comune

Florentie quod dieta suspensio in favorem comunis et

hominum de Sancto ^liniate fiat et fieri debeat modo

predicto sine condictione aliqua vel exceptione, asse-

sentes illud idem factum esse per comune Sancti Mi-

niatis usque ad dictum therminum in Florentinorum

favore, sine aliquo salvo vel éxcepto et ex predictis

etiam comune Senarum per <-iin< littfM-:i< rnfr;.\-,M-lt f>n.

mune Florentie predictuni.

Salvo semper quod predicta non prosint vel favo-
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rem, benefìcium vel securitatem aliquam concedant

comuni et imiversitati seu hominibus comunis vel iini-

versitatis quod vel que similem suspensionem et pro-

rogationem de suis represaliis in favorem Florentie non

fecit vel fecerit, infra decem dies post quam notifica-

timi et registratum fuerit de predictis.

[E approvato].

XVI.

Il comune di Bologna

vende il " datium passadii, camMi et mercathantie „

alle società del Cambio e della Mercanzia.

[A. S. B., Provv. Cons. pop.']

[il jVraggio 1289.]

Item si placet Consilio quod dacium passadii cam-

bii et mercathantie vendatur et detur precuratori Cam-

bii et Mercathantie prò dictis societatibus prò duobus

annis venturis, incipiendo a complemento duorum an-

norum presencium, quibus ipsi emerunt et conduxerunt

ipsum dacium a comuni Bononie nominatim, prò mille-

octingentis libris bononinorum solvendis incontinenti cum

eisdem pactis et condictionibus que habuerunt et con-

duxerunt a comuni Bononie, tempore regiminis domini

Gerardi de Glossano potestatis et domini lacoln de

Nicola ohm ca[)itanei populi Bononie, scriptis nianu

lohannis Benziucennis, tunc notarii oflhio procura-

torum comunis Bononie, que pacta examinata et ap-

prol)ata sunt per anzianos et consules populi Bononie;
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hoc addito, quod possint convenire onines mercatorcs

secundum modum consuetuin conducentes nierchatit)-

nes, ad solvcndum dictum passadiiini de (omnibus iner-

chationibus venientibus de alienis civitatibus vel ther-

ris in districtu Bononie, que postea conducanlur extra

dictum districtum et de omnibus aliismerchationibus con-

suetis que de comitatu seu districtu Bononie portantur a^

alias civitates vel loca extra districtum Bononie et qu(

possit cogere ad solvcndum omnes qui soliti sunt sol-

vere dictum passadium, bine retro, nec quod aliqua no

vitas fieri possit vel debeat per comune vel populum

Bononie in preiudicium dictorinn conductorum supe^

dicto passadio et quod dieta additio jwnatur et sci

batur in pactis et concessionibus novis faciendis dictis

procuratoribus Cambii et Mercathantie, per quemcum-

que notarium qui scribat dieta pacta et concessione

[Approvato con voti 285 contro 28].

XML

Contratto fra il Comune di Bologna e il mercaii.r

Fiorentino Lapo Scandicci per limportazione del sale.

[A. s. r,., /'/,.. . L\-...:. pop:\

[m Febbraio 1200,]

providere de infrascriptis pactis et condictionibus fa-

ctis et tractatis inter ser Guillielmum de Pavanensis,

Pacem de Saliceto et socios presidentes offici-
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ex una parte et Lapum Schandicii de Florentia merca-

torem ex alia, quorum tenor talis est

In primis tractaverunt et convenerunt diete partes

ad invicem quod predictus dominus Lapus conveniet

et promicet et se solempniter obligabit etjdonee cavebit

predictis dominis et officialibus comunis Bononie, re-

cipientibus prò se ipsis et vice et nomine comunis

Bononie, de defferendo et defferri faciendo et po-

nendo, consignando et dando seu dari faciendo in ci-

vitate Bononie, in sallario seu sallariis dicti comunis,

omnil^us suis sumptibus et expensis, trigintamillia cor-

bes sallis comunallis, merchadandischi, pulchri et ni-

tidi sine malicia et fraude, ad corbem et mensuram

civitatis Bononie, de salle Cerviensi, omni ipsius Lapi

casu periculo et fortuna, hoc modo vidclicct: quinde-

cimmilia corbes in anno presenti bine ad medium

mensem Septembris et alios quindecimmillia corbes

in anno futuro in millesimo ducentesimo nonagesimo

primo, ad medium mensem septeml^ris dicti anni.

Item, ad Ikjc ut comune Bononie habeat mercha-

dandischum salem et comunallem convenerunt diete

});irtcs ad invicem quod fiat calmerium seu sazum de

qualitate dicti sallis, ita quod predicti officiales habeant

penes se prò comuni Bononie dictum calmerium pul-

critudinis seu qualitatis dicti sallis, aliud calmeriun\

dicti sallis })encs dictum Lapum remaneat, ita quod

eiusdcm pulcritudinis sit sai qui conducitur per ipsum

Lapum qualis est sai dicti calmerii.

Ttcm ex adver-- ' "^v'cniunt di't" " '
1 iii\i-
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siiccessores et nomine et vice comunis Bononie con-

venient, promictent et se obligabunt dicto domino Lapo,

recipienti prò se et vice et nomine sociorum quos ha-

bere voluerit, dare et solvere eidem aiit cui manda-

vcrit, prò precio dicti saìlis [9700 libbre in due anni,

cioè 4850 libbre ogni anno, al prezzo di sei soldi e

cinque denari e mezzo per corbis], faciendo solutionem

hoc modo: silicei duo millia quatrigentas vigintiquinque

libras bononinorum in kallendis Maii proxime venturi

et reliquas duo millia quatringentas viginti quinque

libras bononinomm de mense scptembris, prò precio saì-

lis primi anni conducta primo quantitate sallis primi anni

in sallario seu sallariis comunis Bononie in civitate Bo-

nonie et solutionem precii sequentis anni sive quat-

tuonnillia octingentas quinquaginta libras bononinorum

modo prescripto, sive dimidium in kallendisMaii pre-

fati in millesimo ducentesimo nonagesimo primo et re-

siduum de mense septembris eiusdem anni, conducto

primo dicto sale in sallariis comunis Bononie in

vitate Bononie.

Item predicti «mh. i.m..^ |»M-iiiMLum .><>n-iiij'inni. ui

supra dictum est, se facturos et curaturos cum effectu

quod comune Bononie impetrabit et consequetur gra-

ciam solitam conducendi salem per aquas, territo-

rium et districtum civitatis Venetiarum a domino duce

et comune Venetiarum, quam comune Bononie soli-

tum est habere a dicto comuni, omnibus comunis Bo-

nonie sumptibus et expensis et, ipsa habita et con-



secuta, dare et concedere ipsi Lapo, prò quolibet dicto-

rum duorum annorum, qua gratia non habita ncque con-

cessa eidem, predictus Lapus ad predicta minime teneatur.

Item dicti ofiiciales dicto Lapo seu procuratori cius,

toto eorum posse, bona fide et sine frande tencantur

procurare quod aliqua novitas non fiat ipso Lapo, que

impedire possit conductionem ipsius sallis faciendam

ad civitatem Bononie et eciam dare et concedi Tacere

eidem Lapo ambaxiatorem unum et pluries et quociens

fuerit opportunum, et si fieret novitas aliqua, per quam

videretur impedi conductio sallis prefati, facere revo-

cari omnibus ipsius Lapi sumptibus et expensis.

Item conveniunt expressius quod per conductionem

dicti sallis predictus Lapus vel alius qui conduceret

prò co non teneatur solvere alquem dacium vel gabel-

lam et introitum vel aliquid aliud comuni Bononie vel

alieni alio habenti causam a comuni vel habituro. Item

quod predieta pacta et conventiones debeant solem-

pnibus obligationibus stipulari et firmari.

[La proposta ò approvata].

xvm.

Gabelle sulle merci fiorentine in terre straniere.

[A. S. F. Prov. Reg.. voi. II, e. 143.]

[11 Ottobre I2<)().] (i)

Consiglio dei cento.

Item in eodem Consilio, lecta' quadam expositione

11; \\\v\^- ed oscuro cenno in Consulte, I, 475.
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et scriptura per dominum Hosberghum iudicem domini

capitanei officio dominonira priorum porrecta et facla

sub hiis verbis: Cnm plures questiones mote sint et

moveantur coram domino Hosbergo iudice domini capi-

tanei, qui preest su|)er facto et officio gabelle, per

emptores gabellarum et corani sotios et participes et

spetialiter super eo quod dicitur dictum iudicem deljere

dare licentiam ipsis emptoribus gabellarum accipere a

quibuscumque forasteriis de quibuscumque mercantiis

ab introitu civitatis, quia ita eis venditum videtur per

dominum Gumbertum olim iudicem gabelle predeces-

sorem ipsius domini Hosberghi ; et e contrario dicitur

dictam licentiam concedi non debere, quia ordinamentum

et statulum est in galx^lla quod foretanis, in quoi

therris non accipitur gabella a Florentinis nichil a<

piatur prò gabella et quod passagium et omne id q\\(

a foretanis accipi deì)et, primo venditum fiat, Lapus

Guillielmi, predictus dominis Antonius index et assessor

dicti domini capitanei consilium prò comuni sibi dari

petens, proposuit in iamdicto presenti Consilio si vide-

tur et placet dicto Consilio, auctoritate et vigore ordi-

num canonizzatoRim, providere, ordinare et firmare

quod dieta licentia non concedatur quia esset in dam-

pnum artium et artifficum civitatis Florentie, qui in

alienis terris cogerentur similiter gabellas solvere sed

ipse questiones aliter per dictum iudicem et sapientcs

electos de ipsonnn priorum vuluntate et consiliaros

gabelle vel per duas partes ipsorum, debeant provideri,

dcliberari et terminari et quod i)er ipsos vel dua
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partcs ipsorum in hiis provisum, clcliberatiini et factum

fuerit habeat plenum robur et per comune Florentic

et ipsos gabellarios observetur et si dominus capita-

neus et dictus index jìropterea tenerentur in aliquo

sint a])Soluti, ad co quod propterea non possint in ali-

quo molestari vel gravari.

In ipsius consilii reforniaiioiic placuit J.XVll ex

dictis consiliariis ponentibus balloctam in pisside alba

in qua scriptum est sic et per eos obtentum et firma-

tum fuit, dictorum ordinum canonizzatorum auctoritate

et vigore, quod predicta in dicto presenti Consilio su-

pra preposita, super facto dictarum gabellarum seu de

predicta et super predicta licentia, de qua in prescripta

propositione supra dicitur non danda et de questio-

nibus et super questicnibus de quibus i])idem dicitur

providendis, deliberandis et therminaudis per predictum

dominum Hosberghum iudicem et sapientem et consi-

liaros predictos, secundum quod ibidem in ipsa pro-

positione hec et alia super predicta plenius exprimun-

tur, huius auctoritate consilii plenissimam obtineant

firmitatem et in iis omnibus procedatur, observetur et

fìat prout et secundum quod in ipsa iamdicta propo-

sitione plenius continentur. UH vero quibus predicta

displicuercnt ponentes ballottam in contrarium in pis-

side rubea in qua scriptum est 7ion fucrc solummodo

quattuordecim numero computati.
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XIX.

Bologna coircele immunità di banchieri forestieri

che prestano agli scolari.

: > Giiijjno 1291.]

Item quid placet ronsillio et masse populli de il

frascripta pctitione, cuius tenor taìis est: Cum pe

( omune Bononie concessum sit quod universitas sco

lariura civitatis Bononie, tam citramontanorum quam

ultraniontanorum, possit habere ad quattuor mercato-

rcs forenses Guelfos seu de parte ecclesie qui eis niu-

tuent et non sit cautum in dicto statuto quod, occa-

sione represaliarum non possint molestari et iam non

invenerint aliquem qui velit venire, nisi sit immuni^

ab omnibus realibus et personalibus factionibus

omnibus represallis, petunt et suplicant rectores et uni-

versitas tota quod in vestro Consilio refonnari faciatis,

quod dicti mercatores forenses Guelfi et de parte ec-

clesie sint immunes, ut scolares, et j>3ssint Bononie

morari, salvo quod dicti mercatores non sint Gibe-

lini sive de parte Lambertaciorum, ncc sint de iliis

quibus prohitum est, ex forma alicuius reformationis

facte tempore domini Fulchi de Buzacherinis olim ca-

pitanei populli Roti» )iii('. non obstantibr-s .'ilidiiiliUs st;i-

tutis etc.

[La proposta è approvata con voti 286 contro 25].
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I mercanti Fiorentini in terre straniere.

[A. S. F., Provv. keg., voi. Ili, ce. 80].

[26 Giugno 1292] (i).

Consiglio speciale del difensore degli artefici e del

capitano e delle capitudini delle 12 maggiori arti:

In quo quidem Consilio per me notarimii sub

scriptum lecta fuerunt infrascripta capitula constituti co-

munis Florentie et etiam domini defensoris et capitanei,

videi icet capitulum constituti comunis positum sub esca :

« qualiter procedatur contra mcrcatores prò quibus Fio-

rentini in alienis partibus molestantur » et incipit: « quia

ex crescente militia etc. » et capitulum constituti de-

fensoris et capitanei positum sub esca « de iuramento

domini defensoris artium et artificum et capitanei co-

munis Florentie et conservatoris pacis civitatis et de-

strictus Florentie » et incipit: « dominus defensor ar-

tium etc. » et aliud capitulum eiusdem constituti d(3-

mini defensoris et capitanei quod est sub esca « de

officio dominorum priorum artium » et incipit « domi-

norum priorum secunda inventio etc. » ac etiam lecta

fuit infrascripta petitio, super infrascriptis, officio do-

minorum priorum artium porrecta et fac'.a, j^ro parte

coUegii mercatorum et campsorum cpii utuntur \'ene-

(I) Cfr. Consull.-, Il, 27]..
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tiis et in partibus Lombardie et .\Li:.... ^ ;. .

Quibiis capitulis et petitione lectis, ut dictum est, ri

per predictum iudicem et vicarium predicti domini p<")-

testatis, in presentia et vuluntatc predictomm domino-

rum defcnsoris et capitanei et priorum artiunì, in pre-

dicto et corani predicto Consilio speciali et capitudinum

predictarum, sujxir hiis facta propositione et Consilio

postulato, nec non j ost hec audito et intellecto Consilio

in hiis exibito et demum per ipsum iudicem et vicarium

in hiis et de hiis facto et revoluto partito, ad seden-

dum et levandum, secundum fumiam statuti....

In ipsius causilii rerormationc placuit suprascriplis

dominis vicario, defensori et capitaneo et prioribus ar-

lium ac etiam onmibus predictis consiliariis et capitu-

dinibus in dicto Consilio stantibus et j^er eos concor-

diter, auctoritate et vigore predictorum capitulorum et

omni alio iure et modo quo melius jxDtuerunt, provisui

obtentum et (innatum fuit, quod ipsa infrascripta

titio et omnia et singula que in ipsa petitione coi

nentur et scripta sunt plenissimam obtineant firmitatein"

et per quiìdlibet regimen presens et futurum et per

ceteros officiales dicti comunis presentes et futuros et

per ipsum comune totaliter observentur et executioni

mandentur cum j)leno etiectu et in hiis procedatur et

fiat, in omnibus et jDer omnia, prout et secundum quod

in ipsa petitione plenius sunt expressa. Cuius petitionis

tenor talis est :

Cum per capitulum constituti comunis Florentie po-

situm sub esca: « qualiter procedatur centra mercatorcs,
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prò quibus Fiorentini in alienis partibus n

et incipit « quia ex crescente malitia hominum etc, »

rccte et non sine magna causa sit provisum qualitcr

civibus et mercatoiibus Florentinis qui, ob culpas et

causas aliquorum Florentinorum cìvium, plerumque in

alienis partibus, personaliter vel realiter dampna et iniu-

ras patiuntur valeat subveniri et eorum indempnitati-

bus consuli et ipsius capituli rectitudo et utilitas mer-

catorum et artium multis et variis oppositionibus et

cavillationibus confundi nitatur; ideo, ad confirmatio-

nem et corroborationem dicti capituli, prò utilitate ar-

tium et artificum civitatis Florentie, postulatur a vobis

dominis prioribus quatenus per vos et Consilia oppor-

tuna faciatis solempniter provideri per oportuna Con-

silia, quod tam dominus potestas quam capitaneus et

eorum et cuiuslibet eorum iudices et alii iudices et

officiales comunis Florentie, teneantur ad precisam et

efficacem observationem dicti capituli et contra illos,

quorum occasione dampna, iniurie vel molestie reales

vel personale» dicerentur illate, procedere cum effectu

et de facto in personis et rebus, reiectis quibuslibet

oppositionibus et exceptionibus et cavillationibus, quc

in eorum favorem per aliquem dicerentur vel oppone-

rentur in favorem aliquem predictorum, de quibus

supra dicitur, sive sit procurator sive defensor qui {)ro

eis vel aliquo eorum verba facere niteretur, nisi jdonee

caveret cum fideiussoribus jdoneis de conservando in-

dempne comune Florentie et singulares jìersonas et ho-

mines dicti comunis et maxime artifices et mercatores

28
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diete civitatis, tam illos qui iam fuissent aliqualitc

impediti, quam alii quos contigerent impediri eorum

occasione quacumque, et de restituendo iam lesis omn

damnum et expensas que et quas propterea fecissent

vel incurrissent ; et credatur et stetur de iniuria et mo-

lestia iam recepta vel faetà vel que fierent in futurum

et de minis que fiunt talibus de causis per dominos

et rectores locorum uhi talia fieri contingit, litteris et

nuntiis talis domini et rectoris et loci sive comunis et

terre ubi talia sepe fiunt, vel iuramento petentis cum

affirmatione duorum consulatuum ad minus ex duodecim

maioribus artibus civitatis Florentie. Et si forte contì-

geret dictum tiilem vel talcs, quorum occasione voi

culpa dampna vel iniurie eiusmodi contigissent si\e

contingerent in futurum, non comparere coram domi-

no capitaneo, corani quo dieta de causa essent requi-

siti set contumaces existere, possit et debeat dominus^

potestas et capitaneus et quicumque ipsorum fvu

requisitus et eorum iudices dictum talem vel tal

tamquam fugitivos et cessantes exbannire et condem-

pnare et fugitivos pronuntiare et contra ipsos et eorum

bona procedere, tamquam contra mercatores cessantes

et fugitivos.

Que petitio fuit porrecta per collegium mercato-

rum et campsorum qui utuntur Venetiis et per al*

mercatore.-; qui utuntur in partibus Lombardie et M
chic Trivixane. Presentibus testibus domino loharm •

domini Scelli de Spoleto milite et socio predi

mini potestatis et domino Nicolao domini Philippi eie



— 435 —
Bononia socio prediteti domini capitanci et aliis; et ego

Bonscgnore olim Guezzi notarius imperiali auctori-

tate et mine consilionmi domini capitanei et comimis

Florentie scrii )a, liiis omnibus interfiii caque pubblico

scripsi etc,

XXI.

Pace delle città Guelfe della Taglia Toscana con Pisa.

Clausole commerciali.

[A. S. F., Capitoli, to. 44, ce. 113-I15.]

[12 Luglio 1293.]

Item, quod predicta civitates et comunia et singu-

lares persone dictarum civitatum et comunium et eo-

rum et cuiusque eorum districtus et fortie, que sunt

vel in antea erunt de predictis civitatibus et comitatibus

vel aliqua earum seu alicuius earum districtu vel fortia

sint liberi et immunes et exempti al) omni exactione,

gabella, pedagio, malatolta et modo et omni alia so-

lutione facienda quocumque nomine censeatur in civitate

et districtu et fortia Pisana, ita quod libere, immune et

secure possint ire, stare et redire ad civitatem Pisanam

et eius districtum et fortiam tam per terram quam per

aquas. Et liceat eis mercantias et merces et alia posse

emere et vendere et quoscumque contractus facerc et

portare et portari faccre ad civitatem Pisanam eius(iue

districtum et fortiam et extraherc et cxtrai tacere et

portare et portari faccre de civitate, districtu et fortia



Pisana et per civitatem, districtiim et fortìam Pisai^^H

libere et impune, ita quod in predictis et dependentibtff

ex eis vel circa predicta nulla fraus comicti possit tacite

voi expresse. Et e converso quod comune Pisanum et

cives et districtuales et singular2s persone Pisane civi-

tatis etc. e. s. ^
[Nei « singularia pacta » tra Firenze e Pisa è™

seguente :] j
Item dictus sindicus Pisani comunis, nomine (|H

supra, promisit et convenit predictis sindicis et pro-

curatoribus comunis et pc^puli Florentie, recipientibus

nomine quo supra, non receptare in civitate Pisana vel

eius districtu aliquos mercatores civitatis vel districtus

P'iorentie qui cessassent vel aufugissent seu cessarent

vel aufugerent in futurum de civitate vel districtu

Florentie cum pecunia vel rebus alicuius persone nec

permictere eos morari in dieta civitate vel districtu

Pisano. Et quod comune Pisanum et regimen ipsius co-

munis teneantur tales mercatores, ad petitionem comu-

unis Florentie, et per licteras dicti comunis, capere et

detinere seu capi et detineri facere et tradere eos nuntiis

comunis Florentie, qui prò eis missi fuerint. Et versa,

vice dicti sindici et procuratores comunis Floren-

tie etc. e. s.
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XXII.

Arbitraggio per rappresaglie fra Firenze e Bologna.

[A. S. F., Prov. rcg. voi., IV, e. i t.]

[9 Aprile 1294.] (I)

Consiglio generale dei 300 e speciale dei 90 e delle

12 maggiori arti.

Item super questionibus, litibus et defferentiis que

-imt inter comune Bononie et comune Florentie et sin-

gulares personas dictorum comunium et singulares per-

sonas civitatis Florentie et comune Bononie et singu-

lares personas civitatis Bononie et comune Florentie,

(le represaliis et bannis datis occasione represaliarum

que sunt inter dieta comunia et singulares personas

ipsorum comunium, compromictendis per sindicum co-

munis Florentie, nomine ipsius comunis, in arbitros et

ibitratores eligendos per ipsa comunia Bononie et

l'iorentie et super balia danda pr<^ comuni Florentie

dominis prioribus artium et vexillifero iustitie in hiis

• t circa ea et etiam super absolutione, mutatione et

orrectione statutorum, ordinamentorum et reformatio-

Dum consiliorum in hiis quomodolibet contradicentium

\ ci obstantium, nec" non sup(;r aliis omnibus et singulis

in predictis et circa predicta iam j^rovisis, ordinatis et

lirmatis per iamdicta Consilia, ut prcdicitur, in hiis ce-

(I) Cfr. Consulte, II, 505, 506, 507, 508.
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lebrata et facta, modo et forma ibidem in ipsis coii-

siliis contentìs plenius et expressius.

Item in eodem Consilio predictus dominus potestas,

domini priores artium et vexillifer institie et homines

in dicto Consilio existentes, fecerunt, constituerunt, or-

dinavenint et creaverunt Rocchum Savini civem Flo-

rentie licet a])sentem, eorum et dicti comunis Flo-

rentie sindicum, procuratorem, actorem et nuntium

specialem ad agendum, defendendmn, promictendum

et compromictendum se in' sapientum virum dominum

Mapheum Tcbaldum iurisperitum civem Florentie et

in sapientenì \irum seu viros assumptos seu assumen-

dos per comune Bononie occasione represaliariim, qiie

sunt inter comune Florentie et singulares personas ci-

vitatis et districtus Florentie et comune Bononie et

singulares personas civitatis et districtus Bononie, sedan-

darum et ad parendum omni laudo, arbitramento di-

spositioni, declarationi, distintioni quos vel que fecerint

predicti super predictis represalliis et ad obligandum

bona dicti comunis Florentie prò predictis omnibus et

singulis ratis habendis et executioni mandandis totiens

quotiens opus fuerit et ad laudum seu arbitramentum,

dispositionem, declarationem, diffinitionem, aijdiendum

et omologandum et confirmandum et generaliter ad

omnia et singula faciendum et exerciendum que in

predictis et circa predicta et predictorum occasione

fuerint opportuna et que ipsimet et comune Florentie

supradictum facere possint, promictentes firmum et

ratum habiturum quicquid dictus. sindicus fecerit in
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predictis et predictorum quolibet, sub obligatione bo-

noriim omnium dicti comunis.

XX 111.

Arbitraggio di rappresaglie fra Bologna, Firenze

e Pistoia.

[A. S. B., Proi-c'. Cons. 8oó\.

[8 Maggio 1294.]

In primis quid placeat Consilio quod Nicholaus de

T.astignano notarius constituatur sindacus in presenti

)nsilio ad compromictendum in dominum Robacon-

m de Panzonibus, tamquam in arbitrum sive arbitra-

rem prò comuni Bononie et in alium arbitrum cl-

' tum sive elligendum prò comuni Pistorii vel Flo-

iitie, occasione represalliarum et bannorum que sunt

1 erant inter comune et homines civitatis Bononie

I districtus ex una parte et comune et homines ci-

vitatis et districtus Pistorii ex altera et etiam in pre-

• lictum dominum Robacontem, tamquam in arbitrum et

l'itratorem prò comuni Bononie et in alium arbitrum

cllcctum sive eligendum per comune Florentie, nomine

'-t occasione represalliarum et bannorum qu^ sunt vel

i mt inter comune et homines civitatis et districtus

r.ononie ex una parte et comune et homines civitatis

I l(ìrcntic ex altera. Qui sindacus constituatur piene ad

omictendum et compromictendum et omnia que expe-

i.K.rint f;!(:i(:nda vX c<3mplcn(!' "" -..ri;.»-- .•,...—•.-
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liis et bannis tolendis et decidendis et que fient per]

dictum sindicum et arbitros seu arbitratores predictos^

in predictis et circa predicta seu occasione predicto-

rum, valeant et teneant et habeant plenum robur et

quod per Julianum de Sardellis notarium possint fieri

scripture et instrunicnta necessaria et occurrencia ii^

predictis, non obstantibus aliquibus statutis.

[La proposta è approvata].

xxn.

Trattato commerciale fra Firenze e Perugia.

[A. S. F. Capitoli, to. 35, ce. 93.]

[io Settembre 1294.]

Protnùsio facta comuni Florentic a sindico civiiatis Pc'

rusii de non accipiendo pedagium aut passagium alicux

florentino fune ad decem annos.

In Dei nomine amen. Anno ab incarnatione eiu-

sdem millesimo ducentesimo nonagesimo quarto indi-

elione septima, die decima mensis septembris lovan-

nellus Bucharelli Perusinus civis, sindacus et procuratoi

et nuntius comunis et universitatis Perusii ad infrascri-

pta facienda specialiter constitutus, ut de sindacata

constat publico instrumento scripto manu Insti notarii,

facto in millesimo ducentesimo nonagesimo quarto in-

dictione se]ìtima, ecclesia Romana pastore vacante, di<
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decimo intrante mense lanuarii, a me Frederico no-

tario infrascripto viso et lecto, sindicatu nomine prò

dicto comuni et hominibus et personis ipsius comunis

et universitatis per se et suos successores, promisit et

convcnit et pactum fecit, omni exceptione et appcl-

latione remotis, ser Locteringo quondam Anselmi et

Carboni quondam Dietaiuti civibus llorentinis, sindicis

et procuratoribus dicti comunis Florentie et univer-

itatis ipsius comunis, ad infrascripta facienda con-

litutis, ut de sindacatu eorum et procura constat pub-

blico instrumento scripto manu ser Bonsignoris no-

tarii quondam Guezzi facto dictis anno et indictione

die decimo septembris, stipulantibus et recipientibus

vice et nomine et utilitate dicti comunis et universi-

tatis Florentie et omnium hominum et personarum ipsius

Dmunis Florentie:

Quod dictum comune Perusii et universitas ncque

rilius prò ipso comuni et universitate vel nomine dicti

omunis et universitatis Perusii nec aliqua alia sin-

^ularis persona, collegium et universitas civitatis, co-

iiìitatus et districtus Perusii ncque accipiet nec accipi

' iciet, ncque sustinebit accipi neque auiferri pubblice

vel occulte, directe vel incidenter, quocumquc nomine

scai col(3re quesito, a dicto comuni et universitate,

ive seu comitatensi et districtuali civitatis et districtus

l'iorentie seu a singularibus personis, aliquid vec:tigal

cu pedagium aut passagium prò aliquibus rebus, mer-

' imoniis vel personis transeuntibus et que portarcnlur

,11 (liif crf-Tif nr 1 .cr (•iv'it;it('tn(( »TiiIl;itiiiii et distile t iiTii



Penisii, ncque cdiquid aliud vectigalis, pedagii seu

passagli occasione hinc ad decem annos proxime ven-

turos vel intra dictum tempus decem annonim. Qiiam

vero promissionem et pactum et omnia et singula su-

pradicta et infrascripta dictus lovanuellus sindicus,

sindicatu noijiine ut superius dictum est, promisit

et convenit solempni stipulatione predictis ser Locte-

ringo et Carboni et cuilibet eorum in solidum et in

totum recipientibus et stipulantibus, ut supradictum

est, hinc ad dictum tenninum actendere et obser-

vare et contra non venire per se vel submissam

aut submictendam personam modo aliquo, sub pena

mille florenorum aureorum, solempni stipulatione pre-

missa, sub refectione dampnorum, expensarum et in-

teresse. Et totiens pena commictatur et peti possit et

exigi cum effectu quotiens conmissa fuerit et, pena

soluta vel non, predicta omnia nichilominus in suo

robore duratura, prò quibus omnibus et singulis obser-

vandis et perpetuo firmis tenentis, obligavit dictus lo-

vannellus sindicus, sindicatu nomine nomine ut dictum

est, dictum comune et universitatem Perusii et homines

et personas et bona omnia presentia et futura dicti

comunis Perusii que se prò dicto comune et univer-

sitate Florentie et singularibus personis ipsius comunis

constituit precario possidere. Renuntians dictus lovan-

nellus sindicus, sindicato nomine quo supra, exceptioni

non celebrati contractus, condictionis sine causa et ex

iniusta, doli mali et in fraudem,'fori privilegio et be-

neiìtio speciali et generali, cui lovannello sindico su-
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piuiiiv L-;, .^iiidicatu nomine ut su}>i<kih:iuiii im, pio <,-pii

infrascriptus Fredericus index et notarins officio gua-

rentigie, nomine iuramenti, secundum formam capituli

constituti, quatenus predicta omnia in totum observet

et faciat, ut superius promisìt et continetur. Et hoc ideo

fecit quia similes promissiones et obligationes et pactum

recepit et habuit a dictis ser Locteringo et Carbone

iiidicis, sindicatu nomine prò dicto comuni Florentie

et universitate, prout scriptum est manu Fini Ughuc-

ìonis notarii de Perusio, factum dictis anno et indi-

ctione, mense, die et loco et testibus.

Actum Florentie super domo filiorum domini Ghc-

radini de Cierchiis, in qua domini priores et vexillifer

iustitie civitatis Florentie tunc temporis residebant ad

(lictum officium exerciendum, jiresentibus Andrea de

<'rreto, Ubertino de Lostrozza iudicibus, ser Chello

ilorti Baldovini et ser Bonsignore quondam Guezzi

notarlo civibus Florentinis. Et predicta omnia facta

fucrunt et celebrata presentibus infrascriptis dominis

])rioribus et vexillifero iustitie civitatis Florentie et

'usentientibus, silicet Clone de Rosso de Sextu

i Itrarni, Taldo domini MalTei Tebaldi indice de Se-

ta Santi Petri Seradii, ser Ca'ccia Bonciani de Sextu

iiirgi, Bartolo ser lacobi Buere de Sextu Santi Pancratii,

Ricclio Falconetti de Sextu poste donuis, Cinto Ma-

tti Pinzocheri de Sextu porte Sancti Petri, Botto

Ivinaldi de Sextu porte domus vexillifero iustitie.

(S. T.) Ego Fredericus filius olim Palmerii index de

aarantola Fiorentine dioccsis imperiali auctoritatc iu-



dex et notarius et tunc dictoriim priorum et vexilliferi

iustitie prò comuni Floreiitie scriba, predicta omnia a me

rogata et imbreviata et de mandato dictorum priorum

et vexilliferi iustitie scripsi et pubblicavi.

XXV.

Composizioni di rappresaglie fra mercanti

Senesi e Bolognesi.

[A. S. B., Pro-Ci'. Cons. pop."]

[20 Dicembre 1294.]

Item quid placet dicto Consilio de infrascripta]

petitione, que talis est: Cum hoc sit quod illi qui ha-

bent represalias et banna contra comune et homines]

civitatis Senarum sint in piena concordia cum sindicisl

comunis Seuarum et pluries proclamatum sit pubblico

per bannitores comunis Bonome quod omnes habentes]

represalias vel banna contra dicium comune et homi-

nes faciant se scribi ad dischum potestatis et nulli]

ahi fecerunt se scribi, quam illi cum quibus sunt in

concordia dicti sindici, supplicant dicti sindici comu-*

nis Senarum quatenus vobis dominis capitaneo, anzia-

nis et consulibus populi Bononie placeat facere refor-

mari in Consilio populi Bononie, quod quidquid factum

et conventum fuerit per prediclos super predictis re-

presaliis tollendis vel per arbitros ellectos vel elligendos

ab eis, valeat et teneat et habeat plenum robur et

quod unus sindicus fiat per comune Bononie, qui.
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nomine comunis Bononie, predicta aprobet et cMìntìnnet

et quod de cetero, occasione alicuius represalie vel

bannorum hinc retro datorum vel concessorum per

comune Bononie contra dictum comune et homines

Senarum, non possit, modo aliquo vel ingenio, de

iure et de facto propterea molestari. Imo diete repre-

salie et banna prò nullis de cetero habeantur et tol-

lantur et sint et quod, occasione alicuius contractus

facti vel faciendi, Inter aliquos Bononienses et Senen-

•s non dentur de cetero contra dictum comune et

homines alique represalie seu banna, si modo infra

duos menses simille fuerit reformatum per comune

Senarum de represalliis non concedendis occasione

iliquorum contractuum, de qua reformatìone constare

debeat domino capitaneo Bononie quod ita fuerit

reformatum.

[La proposta è approvata con voti 333 contro 8.]

XXM.

Lega fra i comuni Toscani

Firenze, Lucca, Siena, Prato, S. Gimignano e Colle.

Clausole Commerciali.

[A. S. F., Capitoli, to. 44, ce. 157].

[i Giugno 1295.]

Item prò manutenenda et conservanda dictam

ocietatem, provisum et ordinatum et firmatum est

per sindicos supradictos concorditcr, vice et nomine
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quaque cariim, quod ille comitatcs dictamiii coniila-

tuin diete societatis que haberent represalias iiiter s''

una contra alteram seu inter alìquas alias pcrsonas

dictarum comitatum vel alicuius earum, teneaiitur et

debeant et quelibet earum teneatur et debeat, hinr ad

per totum mensem lunii presentis, mietere seu dirigere

solempnes ambaxiatores ad locum decentem et comu-

nem, qui iusimul et unusquisque prò sua eomitate

tractent et coUoquium habeant et ordinent et ordinare

debeant quando et qualiter et qua forma et per quam

viam diete represallie decidantur et secundum illam

viam et modum quem invenerint et ordinaverint am-

baxiatores nominati, debeat per unamquamque dicta-

rum comitatum procedi et sine debito terminari (i),

Item fuit aetum, ordinatum atque firmatum et pro-

missum i)er sindicos supradictos, nomine dictarum co-

mitatum et euiuslibet ea um, quod, ad petitionem co-

munis Florentie vel alicuius dictorum comitatum socie-

tatis predicte, quelibet comitas dictarum t:omitatum

diete societatis teneatur et debeat dirigere et mietere

solempnes ambaxiatores ad comune Lucanum et epi-

scopum Lucanum [acciocché il comune di Lucca cer-

chi ogni modo percalle il vescovo non esiga pedaggi

dalle città della lega] (2).

(1) Segue la convenzione pei pedaggi del trattato dell'8 feb-

braio 1282 (App. Doc. N. X).

(2) Anche questa clausola e la seguente erano comprese

nel trattato del 1282.
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Itcm staUilum et ordinatum est i)cr dictos sindicos,

I jinine dictarum comitatum, quod si aliquis de aliqua

dictarum comitatum affugeret vel absentaret se ab ho-

die in antea cmn pecunia aliena de terra sua et non

responderet suo comuni et creditoribus suis, illa civi-

tas, in qua steterit vel inventus fuerit, teneatur et

debeat, ad petitionem illius comitatus unde esset ille

debitor, illuni debitorem capere et dirigere sub fida

• ustodia illi comitati, unde esset debitor.

XXVII.

Arbitraggio per Rappresaglie tra Firenze e Bologna.

[A. S. F., Prow. Reg., to. V, ce. 173].

[8 novembre 1295.]

^L Consiglio generale dei 300 e speciale dei 90 e

^^felle capitudini delle 12 maggiori arti.

^H, Item in eodem Consilio predictus dominus Castel-

^^inus, index et vicarius predicti domini postcstatis,

auctoritate, vqluntate et expresso consensu et decreto

(lominorum priorum artium et vexilliferi institie ibidem

presentium et consilii antedicti et ipsi domini priores

i vexillifer et consiliarii et capitudines in ipso con-

ilio existentes, unanimiter et concorditer cum predicto

\ icario domini potestatis prò se ipsis et dicto comuni

Morentie et ipsius comunis nomine et vice, fecerunt,

constituerunt et ordinaveruntLippum filium olimGuccii

L
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Soderiiii civem Florentie, licet absentem, ooniiii et

dicti comunis sindicum, procuratorem, actorem et ìiim-

tium specialem ad compromictendum una cum sin-

dico comunis Bononie, ad hec per ipsum comune

Bononie constituto, in arbitrum et arbitratorem comu-

nis Bononie et prò comuni Bononie et in arbitrum et

arbitratorem comunis Florentie et prò comuni Floren-

tie, omnes et singulas lites, questiones et differentias

que sunt inter comune Bononie et comune Florentie

et singulares personas dictorum comunium ac etiara

singulares personas civitatis Florentie et comune Bo-

nonie et singulares personas civitatis Bononie et co-

mune Florentie, de represaliis et super represaliis et

occasione represaliarum que sunt inter dieta comunia

et singulares personas ipsorum comunium, tamquam

in arbitros et arbitrores et ad concedcndum et dan-

dum, sindicatus nomine prò dicto comuni Florentie,

ipsis arbitris et arbitratoribus bailiam, anctoritatem et

potestatem congnoscendi, procedendi, therminandi et

diffiniendi, super predictis et de predictis litibus et

questionibus, et ipsas lites et questiones die feriata et

non feriata, servata iuris solempnitate vel non, in uno

servata et in altero non servata, citatis partibus vel

non citatis, una citata et altera non citata, presentibus

vel absentibus partibus, una presente ed altera absente

et ad promictendum, sindicatus nomine prò ipso co-

muni Florentie, quod singulares persone civitatis et

distrìctus Florentie ipsum compromissum ac etiam lau-

dum et arbitrium et arbitramentum, concorditer per
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ipsum aibitrum et arbitratorem comuiiis Boiionie et

ner dictum arbitrum et arbitratorem comimìs Florentie

-iiper dictis et de dictis littibus et questionibus, ut

predici tur, inter predictos vertentibus et que ver ti et

esse possent. (Rimane in trionc^o.)

XXVIII.

Sullo stesso Argomento.

[A. S. F., Prow. Reg.. to. V, ce. 18 1 t.]

[6 Decembre 1295.]

Ad cessandum differentias et scandula que inter

( omune Florentie et comune Bononie infrascriptis de

'ausis oriri possent, per dominos priores artium et

vexilliferum iustitie iandictos, considerantes ea que

alias super infrascriptis per comune Florentie provisa

et firmata fuerunt ac etiam in hiis diligenti examina-

tione, deliberatione et quam plurium sapientum Con-

silio prehabitìs,nec non inter eossolempni scruptinio ad

pissides et balloctas secundum formam statuti, celebrato

et facto, provisum et deliberatum est quod per sindicum

comunis Florentie ad hec cum pieno mandato c:on-

stitutum seu constituendum prò comuni Florentie et

ipsius comunis nomine et vice, omnes et singule litcs

questioìies et differentie que sunt inter comune Bono-

nie et conmne Florentie et singulas pcrsonas ipsorum

(-Mn>m^iii"i '!<' I-I '1 n-r><ri11iiv ri li.iiinl>^ (l;itis ()(( asIoUO
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represaliarum, que sunt inter dieta comuni^ v. .^.^u-

lares personas dictorum comunium, compromictantur_

et commictantur in quemdam arbitrum et arhitratorc

comunis Florentie et in quendam arbitrum et arbitra-

torem comunis Bononie, qui propter ea simul conve-

nerunt et sunt in therra Vallium, taraquam in arbitros

et arbitratores,et quodidem sindicus comunis Florentie,

sindioatus nomine prò ipso comuni, det et concedat

dictis arbitris et arbitratoribus auctoritatem et pote-

statem congnoscendi, procedendi, terminandi et diffi-

niendi super dictis et de dictis litibus et questionibus

et ipsas lites et questiones, die feriata vel non feriata,

servata iuris solempnitate vel non, in uno servata et

in altero non servata, citatis partibus vel non citatis,

una citata et altera non citata, presentibus vel abs

tibus partibus, una presente et altera absente, et qi

inter ipsum sindicum comunis Florentie ex una ps

et sindicum dicti comunis Bononie, ad hec cum pici

mandato constitutum vel constituendum, fiat promij

inter eos ad invicem, videlicet quod quilibet ipsorum '

sindicorum, sindicatus nomine prò comuni cuius est

vel erit sindicus, promictat quod singulares persone

sue civitatis et districtus compromissum predictum et

laudum et arbitrium et arbitramentum fiendum con-

corditer per dictos arbitros super dictis et de dictis

litibus et questionibus, firma et rata habebunt et te-

nebunt. Et quod ea que laudabuntur concorditer per

arbitros supradictos firma et rata habebuntur et tene-

l)untur per dieta comunia et quidlibet eorum et per
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-^ìngulares pei'S(ìnas ipsorum comuni uni et civitatum et

ipsorum distrirtuum et cuiuslibet eorum. Ita tamen

quod sindicus comunis Florentie non compromictatur

nec compromictere vel se obligare intelligatur de ol)-

scr\-ando summa vel pronuntiatione ferenda per dictos

urbitros, nisi ipsa taiis summa vel pronuntiatio terra-

tur de expresso consensu et de comuni concordia et

voluntate amborum arbitrorum prefatorum. Et super

hiis et de hiis in quibus et de quibus dicti duo arbitri

non essent concordes eligatur et eligi debeat thertius

irljiter prout placuerit comuni Bononie et comuni

Florentie et ubi duo ex tribus concordes fuerint prò

^umma ferenda, per duos qui concordes fuerint habeat

plenum robur. Que quidem omnia et singula supra-

dicta et ea que per dictos arbitros concorditer fient et

laudabuntur in predictis et circa predicta, videlicet

quando dno arbitri concorditer arl)itri fuerint et, si

concordes non fuerint dicti duo et thertius adiun-

<atur, duo ex dictis tribus arbitris in concordia arbi-

trati fuerint, promictatur et conveniatur et promicterc

et convenire possint et debeant dicti sindici conmnis

Florentie et comunis Bononie inter se et sil)i ad in-

vicem, silicet quitibet eorum sindicatus nomine prò

suo comuni, ut dictum est, firma et rata habere et

tenere et contra non venire et attendere et observare

et quod singulares persone sue civitatis et districtus

In III. I
• 1 rata habebunt et tenel)unt, ut supcrius dic-

tum est, sub pena et ad p(;nam ducentarum marcha-

rum argenti solcmpnitcr et vicissim inter dictos sin-
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dicos promictenda, qua soluta vel non predicta omnia

et ea que per predictos arbitros concorditer fient et

laudabuntur, in predictis et circa predicta, firma e^

rata consistant ; obligantes inde ipsi sindaci inter

sibi ad invicem, videlicet quilibet eorum alteri sindico

nomine prò suo comuni cuius est sindicus, ipsum co-

mune et eius bona. Salvo etiam et intellecto expresse

quod propter summam vel summas ferendam vel fe-

rendas contra singulares personas alicuius dictorum

comunium vel contra sindicum alicuius dictorum

munium nomine singularium personarum, predicta

munia vel aliquid eorum non teneatur ad aliquid dai

dum vel solvendum prò ipsis singularibus personis

nisi usque in quantitatem librarum duorum milium

florenorum parvorum, sed sufficiat dictam summam

vel summas, si contingerit eas ferri et pronuntiari

contra singulares personas vel contra sindicum ali-

cuius dictorum comunium nomine singularium per-

sonarum, executioni mandari a duobus milibus libris

supra contra personas comdempatas et contra res

et tacultates eorum que invenirentur et inveniri po-

terunt in civitate vel districtu talis comunis et ad

nichil aliud sit obligatum aliquid dictorum comunium

nec ad penam aliquam propterea teneatur, nisi in eo

casu quando non observaretur summa lata contra sin-

gulares personas seu contra sindicum alicuius dicto-

rum comunium nomine singularium personarum, usque

in dictam quantitatem librarum duorum milium. Et

quod dirti arbitri nullo modo possint (•oiìL'-os('crf' vel
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summare vel se intromictere de aliquibus exbannitìs

vel condempnatis prò aliquo maleficio vel excessu a

quacumque de predictis comitatibus, non obstantibus

aliquibus verbis in ipsis sindacatibus contentis. Re-

nunciando supes hiis ipsi sindici, silicet quilibet

eorum sindicatus nomine, ut dictum est, illi iuri quo

arbitramenta petuntur reddigi ad arbitrium boni viri

et omni alii iuri et exceptioni et legum auxilio sui

comunis, quo vel quibus contraveniri posset; et hoc

cum dicatur sindicum comunis Bononie paratum esse

simile compromissum facere super predictis in arbitros

antedictos. Item quod predieta omnia et singula sunt

utilia prò comuni Florentie et utile fore prò ipso co-

muni de hiis et super hiis et super absolutione et cor-

rcctione statutorum et ordinainentorum et reformatio-

luun consiliorum in hiis contradicentium vel obstantium

teneri et fieri omnia consiUa opportuna.

[Approvato con voti 75 contro i nel consiglio dei

100; e nel consiglio generale e speciale del capitano,

difensore delle arti e degli artefici e delle capitudini

delle 12 maggiori arti con voti 47 contro io. Infine

il 7 Dicembre fu approvato all'unanimità per alzata e

seduta nel consiglio generale dei 300 e speciale dei

<j() e dell'" (•:n>;i)u1iiii delle u iii;i«'«'I<)rl nifi].
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XXIX.

[A.

Accordi fra Firenze e Pisa

per l'introduzione del vino in Firenze.

^. 1".. Proli'. Reg.. N-l. \. ce. 182 t. 184 l. 185.]

[6 diconibrc 1295.] (i)

Consiglio dei loo.

. . . .Item Neri Pepis qui prò anno proxime finito in

kaicnclis niensis Novembris proxime preteriti cinit a

comuni Florentie gabelhim et redditum vini cjuod

civitate Florentie et extra ipsam civitatem infra ti

miliaria ad minutum venditum fuit in ipso anno pre-

terito prò se ipso et sociis suis, prò restitutione et

tisfactione quantitatis pecunie quam idem Neri, qi

fuit emptor dicti redditi et gabelle prò se et soriS

suis, asserit, j^er formam et secundum fomìam pactorum

inter ipsum emptorem ex una i)artc et sindicum ip-

sius comunis, nomine dicti comunis ex altera parte,

tempore ipsius emptionis initorum, posse et debere

percipere et habere prò redditu et de redditu et ga-

bella centum novem congiorum vini Grechi quod, ut

asserit, per infrascriptos Pisanos a civitate Pisana con-

ductum fuit ad civitatem Florentie et in ipsa civitate

Florentie in dicto preterito anno ad minutum vendi-

(l) Breve cenno nella cnn^ulla dolio str>v(

sulte, 11, :^o6.



tum fuit per dictos Pisanos infrascriptos, ad rationein

solidorum trium florenorum parvorum ad minus prò

quolibet medio quarto eiusdem vini. De quo quidem

vino, per formam et secundum formam predictorum

jmctorum inter comune Florentie et predictos empto-

res dicti redditus et gabelle, ut dictum est, initorum

et etiam secundum formam ordinamentonmi et capi-

tulorum dicti comunis de dicto redditu et gabella lo-

quentium, predicti emptores eiusdem redditus et ga-

belle, ut asserunt, prò ipsius vini redditu et gabella

accipere et exigere poterant et debebant a venditori-

bus dicti vini, de quolibet et prò quolibet congio ip-

sius vini sic venditi tot solidos quot denarii venditum

!uit medium quartum ipsius vini, nec non asseratur

<t dicatur per ipsos emptores eiusdem redditus et ga-

l)clle quod per formam pactorum et }:)ro observatione

l)actorum pacis inite et facte inter comune Florentie

't comune Pisarum expresse prohibitum fuit per co-

mune Florentie seu per regimen dicti comunis eosdem

posse vel debere aliquid petere, exigere vel babere

prò redditu vel gabella dicti vini, eo quod illi qui di-

I tum vinum a dieta civitate Pisana conduxerunt et ip-

sum in civitate Florentie ad minutum vendiderunt,

ut dictum est, sunt Pisani. . . .

[Il risarcimento e stimato in libre 197, 15 soldi e

() danari di fiorini piccoli. La proposta si approva con

B voti 66 contro io e nel consiglio del cai^tano ecc.,

¥
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XXX.

Privilegi concessi da Firenze a Poggibonsi.

[A. S. F., Proti'. Reg., voi. II, e. 183 t. 184 t. 185.]

[6 dicembre 1295.]

Panczo Bonaguida e soci compratori della gab(

del vino che si vende al minuto in Comitaiu Flcreni

per l'anno che e corso dal i Novembre 1294 al i

vembre 1295, chiedono risarcimento pel vino vendi

al minuto « in terra et curia Podiiboniczi districtus et

comitatus Florentie, [cum] asseratur et dicatur per ipsos

emptores eiusdem redditus et gabelle quod ipsi ab

hominibus et personis diete terre et curie Podioboniczi

de vino ad minutum ibidem vendito in ipso anno pre-

terito nullam gabellam nullumque redditum exijii^erunt

vel habuerunt, eo videlicet quod post predictam em-

ptionem dicti redditus et gabelle a dicto comuni per

ipsum Panczum et eius socios, ut dictum est, factt

reformatum fuit per solempnia Consilia populi et c<

munis Florentie, quod a comuni et hominibus et per-

sonis terre et curie Podioboniczi nullo modo, iure

vel causa aliqua gabella vel redditus exigeretur in

ipso et prò ipso anno preterito, secundum quod in

reformatione ipsorum consiliorum super hoc editorum

plenius continetur, »

[Il danno fu stimato in 150 fiorini piccoli.
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proposta fu approvata nel consiglio dei loo, con voti

64, contro 12; nel consiglio del capitano ecc. con

voti 48, contro 9].

XXXT.

Generale sospensione di rappresaglie

per parte del comune di Firenze.

[A. S. F. Pfovv. Rcg., voi. V, e. 9-9 t.]

[12 gennaio 1296.]

Il Consiglio generale e speciale del capitano e del

l)opolo e delle capitudini delle 12 maggiori arti, de-

libera una sospensione generale di rappresaglie per

un anno alle seguenti eccezioni :

Salvo tamen et expresse quod predicta suspensio

<t prorogati© ipsarum represaliarum et que super hiis

firmari contingeret, non extendantur nec locum habeant

nec aliquid benefitium, favorem vel sccuritatem pre-

tont vel concedant comunibus, terris et universitatibus

('U hominibus et personis aut rebus et bonis hominum

' 1 personarum, de quibus infra dicitur et de quibus in-

tra fit exceptio et exlusio, sub veibis, modis et condic-

lionibus infrascriptis. Primo videlicet conumibus, terris

1 universitatibus ac etiam h()minil)us et personis co

munium, tenarum et universitatum (jue aliquam repre-

aliam seu licentiam reprehendendi, quocumquc nomine

I n \i wmI ii|li i (('iivciinl iir li;irfi'iiim cniiccsslssciit \'i'l
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mine scu in futurum concederent 'vel haberent conti

comune Florentie vel aliquam miiversitatem seu spc-

cialem personam civitatis vel districtus Florentie, si

eodem modo et usque ad predictas futuras kalen<

lanuarii similem suspensionem et prorogationem

ipsis suis represaliis et licentiis reprchendendi non

cerint, in favorem, beneficium et securitatem Florenf

infra decem dies post quam de predictis per liete

comunis Florentie certificati et requisiti fuerint.

Item alieni vel aliquibus comitati vel comitatibus^

therris seu universitatibus episcopatus Florentie seu epi-

scopatus Fesularum npn subpositis iurisdictioni co-

munis Florentie et non solventibus libras et factiones

vel honnnibus et j:>ersonis ipsannn comitatum, terrarura

et universitatum vel alicuius eannn, etiam si proroga-

tionem et suspensionem de eorum represaliis, si quas

contra Florentinm ]\aV>orrTit. ut pr<"<li<itiir <lii\<MÌTif h

ciendam.

Item alieni vel aliquibus comuni vel comunibus seu

universitatibus vel hominibus et personis alicuius co-

nmnis vel universitatis quod vel que in aliquo publico

instrumento, facto et contracto cum sindico ipsius co-

munis vel universitatis seu cum potestate, capitaneo et

antianis vel cum potestate et antianis seu cum capi-

taneo et antianis tantum ipsius comunis seu universi-

tatis, in aliquò seu aliquid dandum et solvendimi te-

nerentur et obligati essent alieni vel aliquibus civi seu

civiì)us vel districtualibus Florentie, cui vel quibus per

• '.omuììc Florentie represalia huiusmodi commessa esset
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vel concederetur, ipsius debiti et obligationìs occa-

sione.

Item alicui speciali persone vel personis que prin-

cipaliter vel fideiussoris nomine, in jniblico instru-

mento tenerentur vel obligati essent in aliquo debito

et obligatione, cuius occasione represalia concessa es-

set vel concederetur in futunim: immo habentes nunc

\el in futurum huiusmodi represalias vel licentias re-

chendendi prò comuni Florentie in predictis casi-

is exceptatis et contra predictos modo predicto, a

l'cnefitio ipsius sospensionis et prorogationis exclusos

t exceptatos, eisdem represaliis et licentiis uti possint

I undum earum continentiam et tenorem, predicta ge-

lali suspensione et prorogatione, ut prescriptum est,

facta seu facienda in aliquo non obstante.

Salvo etiam et reservato quod represalia et liccntia

' prehendendi per comune Florentie Lucchesio Bonac-

irsi et quibusdam suis sociis Florentie civibus con-

1 comune et homines et personas civitatis et di-

: rictus Reatis hactenus concessa, in quantitatc et oc-

isione et modo in ipsius represalie et licentie conces-

• )ne contentis, j^er predicta seu predictorum occasione

IOTI sit nec intelligatur esse suspensa voi prorogata.

Iiiinìo habentes ipsam represaliam et licentiam reprc-

li'-ndendi, licite et expedite, non obstantibus antcdictis

! non obstante quod predictum comune Reatis su-

ensionem et prorogationem de suis reprcsaliis^facc-

M-t ITI favnrciii l''I()r(Miti'-. u\ prc^'-riptunì e-t ;>-• r.-y,,^.
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salia et licentia uti possìnt libere, expedite secundum

ipsius represalie et licentie continentiam et tenorem.

Et lioc cum reperiatur in anno proxime pretei

completo in kalendis januarii proxime preteriti simi^

lem vel quasi similem suspensionem et prorogationem

factam fuisse per comune iandictum.

[E approvato],

XXXII.

Trattato fra Firenze e Perugia.

Clausole Commerciali.

[A. S. F. Capitoli, to. 44, ce. 153.]

[20 gennaio 1296.]

....Et hiis ctiam pactis et conventionibus appositis

in presenti contractu societatis et unionis et utriusque

partis consensu, soUempni stipulatione vallatis, vidcli-

cet quod omnes et singuli Fiorentini, ad comodum

ipsorum Florentinorum, in civitate et comitatu Perusii

in omnibus et singulis eorum contractibus et quasi con-

tractibus, mercanciis, negotiis seu negotiationibus qui-

buscumque, durante societatis tempore, fiendis et cele-

brandis, tractentur et habeantur, in omnibus et per

omnia supradicta, ut Perusini. Et similiter quod omnes

et singuli Perusini etc. e. s.

Saivis et reservatis et declaratis Quod occa-



sione societatis eiusmodi, statuta et ordiiiaiiienta facta

et que in futurum fieri contigeret per ipsa comunia

vel alter ipsorum prò victualibus conservandis et cu-

stodiendis ne extrahantur vel exportentur extra terras

et territoria ipsorum comunium, non ledantur vel in ali-

quo eis derogetur nec possit nec debeat dari nec concedi

licentia et permissio extrahendi vel extrahi faciendi

aliquid victuale extra territorium vel districtum alicuius

dictorum comunium, modo aliquo sive causa. . . .

Et quod nuUum dictorum comunium receptet seu

retineat iu sua civitate, fortia et districtu aliquem pro-

ditorem alterius comunis nec aliquos mercatores ces-

«antes vel fugitivos cum pecunia aliena nec pati quod

Kjtineantur \e\ receptentur. Et si reperti fuerint ad

petitionem cuiusque de illa civitate unde fuerint, ca-

piantur et remictantur ad illam civitatem, unde essent.

, [La presente società deve durare cinque anni].

XXXIII.

Composizione di rappresaglie fra Firenze e Bologna.

[A. S. F., Provv. Keg., voi. V, ce, 36 t., 53, 54.]

[22 febbraio 1296.] (i)

Consiglio dei 100.

Item super infrascripta petitione cbminis [jiioribus

»

(i) Cfr. Consulte, IT, 528, 529 e 530. Il ("iherardi tlù anche

un brevissimo sunto di questa provvisione alla nota quarta

delia paf^'ina 528, coniiilclando il testo delle consulte.



artiuin et vexillifero iustitie super infrascriptis prr in

frascriptos consules porrcela et facta et per ipsos d ;

minos priores et vexilliferum admissa et deliberai

per me notarium subscriptum in presenti Consilio

riatim lecta et super providendo, ordinand :> et firme

omnia et singula que in ipsa infrascripta petitione

tinentur et scripta sunt, cuius quidem petitionis tene

talis est :

Vobis dominis prioribus artium et vexillifero ii

tic populi et comunis Florentie ex{)onitur jx^r consuf

mercatonnn Porte Sancte Marie, prò se ipsis et univer-

sitate eorum artis ac etiam prò aliis mercatoribus Flo-

rentie conversantibus, utentibus et transeuntibus in

civitate et j^er civitatem Bononie, quod per comune

Bononie quibusdam civibus seu districtualibus eiusdem

comunis Bononie contra comune et homines civitatis

et districtus Florentie concessa fuit represalia et licen-

tia reprehendendi ipsos cives et districtuales Florentie

et eorum res et bona et quod, post nmltos tractatus

inter comune Bononie et comune Florentie habitos de

questionibus et super questionibus omnium represalia-

rum existentium inter ipsa comunia et personas ipso-^

rum conmnium decidendis et therminandis, concessa

est licentia per ipsum comune Bononie eisdt

civibus seu comitatinis habentes ipsas represalias, quod

a kaiendis presentis mensis februarii proxime preteriti

in antea, licite ipsis represaliis contra ipsos Florentinos

et eorum res et bona uti possint, usque ad quantita-

teni et summam librarum octingentarum bononinorumj
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culus licentie et represalie occaM-'m.: Im.mìmìui ìuil,

prò parte comunis Florentie, mietere ser Rogeriiim

Ughonis Albizzi prò ambaxiatore comunis Florentie

ad procurandum apud regimina et comune Bononic

quod ipsa represalia et licentia reprehendendi per

ipsum comune Bononie, more solito, suspendi et proro-

gari deberet; quod quidem ambaxiator nullomodo po-

tuit obtinere. Quare provisum et procuratum fuit per

ipsum ambaxiatorem et alios Florentinos Bononie con-

versantes, apud regimina et comune Bononie de arbi-

tris et arbitratoribus et amicis comunibus eligendis

prò parte ipsorum Bononie dictam represaliam et li-

centiam reprehendendi habentium et prò parte ipsorum

Morentinorum Bononie conversantium, ad arbitrandum

i summandum super predictis et quid et quantum

per Florentinos solvi debeat occasione predicta. Qui

arbitri et amici comunes dixerunt quod ante quam

summam vel laudum super hoc ferrent volunt scire

unde habeatur et haberi debeat pecunia ex qua eomm

umma et laudum adimpleatur et ex qua solvatur et

ttisfiat id quod per eos firmatum et arbitratum fuerit

in premissis et quod ipsi proposuerunt et intendunt

^ummare et arbitrari quod, p:o satisfactione ipsarum

t presaliarum et prò omni eo et toto quod predicto-

rum occasione peti posset, solvatur i})sis Bononiensibus

ipsas represalias habentibus a quantitate librarum tre-

nntum bononinorum supra et a quantitate et summa-

librarum quadrigentarum bononinorum infra. Quare ixir

prc(Ucto sconsuk's nuTcatoruiii Porte Sanctc Marie civi-
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tatis Florentie, prò ipsis et universitate eorum artis .^c

etiam prò aliis Florentinis, de quibus supra dicitiir, sup-

plicatur et petitur, dicto negotio sic exposito, quatenus

per vos dominos priores et vexilliferum et etiam pei

opportuna Consilia populi et comunis Florentie provi

deri, stabiliri et solempniter firmari debeat, quod, prc

evitandis darapnis et periculis que predicta de causi

Florentinis obvenire possent, et prò ipsa pecunia habendj

que expedierit ad solutionem et satisfactionem predi

ctorum ac prò satisfactione et restitutione expensarun

in predictis et predictorum occasione per quosdam mer

catores Florentinos factarum, auctoritate et vigore e

licentia consiliorum populi et comunis Florentie, d<

qualibet et prò qualibet salma cuiuscunque civis \i

districtualis Florentie, que per civitatem vel distrio

tum Bononie per quencumque conduceretur et deffe

retur, intrando vel exeundo de ipsa civitate vel di

strictu, solvatur et per officialem seu officiales, a(

hoc per consules mercatorum Florentinorum Bononie

commorantium eligendos et deputandos, exigatur e^

licite et impune exigi possit et debeat unum bononi--

num grossum. Ad quam quidem solutionem faciendan

teneantur et, si expedierit, compellantur conductoreg

ipsarum salmarum, dummodo de salma et prò salma

prò qua solvetur, ut dictum est, ad introitum civitatis

vel districtus Bononie, in exitu vel ad exitum ipsius

civitatis Bononie nichil solvatur vel quomodolibet

exigatur et dummodo quantitas et summa, predicto-

rum occasione; ut predicitur, exigenda, aliquo modo
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Larum bononinorum et ab ipsa quantitate librarum

quingcntarum supra, predictis de causis et predictorum

auctoritate et bailia, nullo modo, iure vel causa ix)ssit

1 debeat exigi ; immo a dieta quantitate et sunima

i[)ra ipsa concessio et licentia evanescat, in hiis sta-

luto vel ordinamento aliquo non obstante.

[E approvato con voti 96, contro 5. E nel consi-

glio generale e speciale del capitano e delle capitudini

delle 12 maggiori arti, all'unanimità, voti 60].

XXXIV.

Al:;i p:ivil3Ti concessi da Firenze a Poggibonsi.

[A. S. F., Prov., Rcg., voi. VII, e. iiot.]

[29 Marzo 1297.]

Item Vanni Bordoni et Foresio Baruzzi tamquani

ledi Baruzii olim fratris sui, qui prò anno preterito

inerunt a comuni Florentie gabellam et redditum pa-

iiis venalis civitatis et comitatus Florentie, prò se ipsis

t eorum sociis quos habuerunt in gabella predicta,

[;ro restitutione et satisfactione quantitatis pecunie

(juam ipsi asserunt, per formam et secundum formam

j.actorum inter ipsos emptores dicti redditus et gabelle

K una parte et comune Florentie ex altera parte,

tempore ipsius emptionis, initorum ac etiam secundum

IVjrmam capitulorum et ordinamentorum dirti comunis



de hoc loqueuluuii, p'».ssc et dcbcrc pcr(ij)CTc et habere

de redditu et prò redditu et gabella panis venalis in

ipso anno facti in terra et curia Podiiboniczi comita-

tus Florentie, et asseratur et dicatur per ipsos empo-

res dicti redditus et gabelle quod ipsi ab honiinibus

et personis diete terre et curie Podiiboniczi de ipso

pane venali in ipso preterito anno ibidem facto nul-

lam gabellani nullumque reddituni exigerunt vel habue-

runt, eo videlicet quod post predictam emptionem di-

cti redditus et gabelle, ut dictum est, a dicto comuni,

reforniatum fuit per solempnia Consilia ix)puli et comu-

nis Florentie quod a comuni et hominibus et personis

diete terre et curie Podiiboniczi nullo modo, iure vel

causa aliqua gabella vel redditus exigeretur in ipso et

prò ipso anno preterito, secundum quod in reforma-

tione ipyorum consiliorum su|3er hoc editorum plenius

continetur; ac etiam prò restauratione ac satisffactione

dampni quod predicti qui fuerunt emptores eiusdem

redditus et gabelle predicta occasione habuerint

substinuerint, nec non prò omni eo et toto quoc

predictis hominibus et personis terre et curie Podiil

niczi seu a dicto comuni Florentie peti vel exigi pos-i

set dieta de causa, visa extimatione de ipso et super,

ipso dampno facta per sex bonos viros populares adi

hoc electos per dominos priores artiuin et vexillife-

rum iustitie, tunc in offitio residentes, secundum quod

de ipsa extimatione patet publico instrumento et visa

etiam provisione in hiis et super hiis facta per ips(\s

dominos priores et vexilliferum in ipso offitio residen-
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tes, tempore quo predicta concessa et reformata fue-

runt in favore predictoruin de Podioboniczi, ut supra

(lictum est, in summa librarum sexaginta florenorum

parvorum, facta prius solutione dicto comuni Floren-

tie de integra summa et quantitate quam ipsi empto-

res eiusdem redditus et gabelle solvere tenentur dicto

comuni prò pretio et nomine pretii ipsius redditus et

-abelle prò toto dicto preterito anno, si ipsa soluti

o

mtegraliter facta non est communi predicto.

[Non prosegue].

XXXV.

Alcune deliberazioni d'indole commerciale prese dal

comune di Bologna durante la guerra del 1296

contro il marchese di Ferrara.

[A. S. B., Consigli speciali. \,

I.

Sospensione di rappresaglie e dell'esecuzione

PER DElilTI.

[7 aprile 1296.]

Itcm dicti domini (i) unanimiter et concorditer pro-

vi dcrunt et ordinavcrunt et firmaverunt, quod nemo

I

(i) Otto sapienti, due anziani e consc^li « qui presunt in

« predictis omnibus » (cose della guerra) e aliis nnzianis, de

« dicto mense Aprili.^ ».



l'jronsis p(jssit, occasione aliquarum rL-prcsaiiiaiuiii. (ic-

ptineri, capi vel impediri in persona vel rebus, salvo

quod hoc non prosit neque vindicet sibi locum in al-

liquibùs rebellibus vel bannitis comunis vel populi Bo-

nonie prò parte Lambertaciorum vel prò malleficie.

quod nemo de civitate comuni vel populo Bonoi

possit capi vel deptineri personaliter, occasione allicuius

debiti vel banni debiti prò debito descendenti, hinc ad

kalendas Madii proxime venturas vel potuerit deptineri

a die introitus eorum officii citra. Et omnes detempti

occasionibus supradictis libere debebunt relassari
;
que

per civitatem Bononie publice banniantur.

Que fecerunt ex vigore eorum officii et ut, prò de-

fensione civitatis et comitatus Bononie, quilibet secu-

rius possit venire et stare.

In seguito a questa deliberazione, il io aprile sT

liberano alcuni debitori (Gruamonte dei Lambertini,

il figlio Bernardino, la moglie e i suoi fideiussori), or-

dinandosi che nessuno li molesti personaliter per il pe-

riodo di due anni « salvo creditoribus dictorum do-

noruni Gruamontis et filliorum et uxoris et fideius-

sorum eorum omni iure in bonis eorum et contra

eorum personas, finito dicto termino, et quod tunc

contra eos possint pretendere, sicut proceditur contra

alios quoscumpue debitorcs. »



Vv

IL

Privilegi concessi da Bologna a Venezia,

[3 giugno 1296.]

[Ordinamenta et provisiones facte et facta per il

il podestà, il capitano del popolo, il capitaiieus deputa-

tus super guerra] « quibus concessum est generale ar-

bitrium super factis guerre et super deffensione ci-

vitatìs et districtus. »

Item providerunt et firniaverunt dicti domini pote-

stas, capitaneus populi et capitaneus guerre, de con-

sensu anzianorum et consulum populi Bononie et quin-

que sapientum prò quolibet quarterio, specialiter ad in-

frascripta constituti in pallatio primiceriorum comunis

Bononie, ad hoc ne guerra nec discordia orriri possit

inter comune Bononie et comune Venetiarum et ut

amor et dillectio manteneatur inter dieta comunia et

civitates et amicitia perseveret, quod per comune Bo-

nonie et per quemlibet officialem dicti comunis omni-

bus et singulis civibus Venetiarum in civitate Bononie

fumarie ius reddatur super omnibus et singulis eorum

litibus et questionibus quas habent seu ipsorum aliquis

habet de aliquibus mercationibus vcl rebus seu ha-

bcre intendunt cum aliquo vel aliquibus, occasione

mercationum vel rerum corani quibuscumque ofFiciali-

bus comunis Bononie et de qualibet pecunie quan-

titate quam ab aliquibus habere vel rccipere debe-

rcnt r^iiiono. Tnorcnf i( miiiìì .•illnii (l;if;innn. cuinsciiiii-
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que generis sint. Dummodo per comune Venetiaruni

et dominum diicem simile ius reddatur civibus Bono-

nie de ipsomm mercationibus et rebus in civitate

Venetiarum, non obstantibus ut supra.

III.

CON'CESSIONI AI BANXHIERI FIORENTINI E PISTOIESI.

[30 Giugno 1296].

Item providerunt dicti domini potestas et capitaneus

populi, de consensu anzianorum et consulum vigore

dicti eorum arbitrii, prò amore et honorc comunis et

ambaxatorum civitatis Florencie et prò honore et uti-

litate et bono statu tocius comunis et populi Bononie

et ad hoc ut copia iwssit haberi j^ecunie per homines

civitatis Bononie et prò guerra facienda inimicis co-

munis Bononie et prò deffensione civitatis et comita-

tus Bononie et etiam copia hominum prò predictis

causis, quod quilibet de civitate Florencie et comitatu

et quilibet de civitate et comitatu Pistorii et alliunde

qui moratur seu morari voluerit in futurum ad pre-

standum seu mutuandum in civitate Bononie vel comi-

tatu, possit libere stare, venire, morari et mutuare in-

frascripto modo et forma: videlicet quod, si voluerit

esse civis seu reputari prò cive, habeat extimum secun-

dum facultates suas et solvat collectas et subeat pu-

blicas factiones et alia honera realia et personalia et

mixta, prout subeunt et subibunt alii cives civitatis Bo-
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nonie et reddatur ei ius in civilibus et criminalibus, se-

cimdum quod redditur aliis civibus populi et civitatis

Bononie et in omnibus reputetur et habeatur ut civis,

salvo quod si sibi imponetur equus seu aliud bonus per-

sonale possit illud subire per jdoneum substitutum. Si

vero voluerit ut forensis morari in civitate Bononie vel

comitatu et mutuare, possit libere ibi esse et morari et

reddatur ei ius sicut aliis civibus civitatis et populi Bo-

nonie et comitatus, salvo quod prò qualibet statione ubi

ficret prestancia seu mutuum talium forensium solva-

tur comuni Bononie per tales forenses mutuantes vi-

ginti libras bononinorum singulis annis, solvendo duo-

decim in festo Nativitafis Demini et aliam dimidiam in

Testo Pascalis Resurexionis Domini, ita tamen quod qui-

libet qui moratur in civitate Bononie ad prestandum

tcneatur venire corani me notario infrascripto ad facien-

dum se scribi infra thertiam diem proclamatione facta

per civitatem Bononie et elligere in quali statu vult esse

de predictis. Illi vero qui morantur in comitatu Bononie

tcneantur corani me notarium infrascriptum venire, infra

(jcto dies proclamatione facta, et elligere in quali statu

esse intendunt de predictis. Alii vero qui ad dictum

terminum non venerint et se scribi non fecerint con-

dcmpnetur per dominum potestatcm in viginti quinque

libras bononinorum, nulla deffensione audita et quili-

ì)et bonus teneatu dare comuni Bononie viginti li-

1)rarum bononinorum singulis annis, ut supra dictmn

est, et si aliquis de novo veniret ad civitatem Bononie

voi r- >i->ii"f -ifiìin •>,] I >r.'<f llìilniii ti'tli';ilin' t.llIK lll.llll ft »-



— 47^ —
rcii-sis dictam pecunie quantitatem solvere, ut ftu^id

dictum est, sìngulis annis ita et taliter quod quilibet

ex predictis qui veniet et faciet se scribi teneatur et

debeat, cum venerit, satisdare, si venerit ut forensis,

prò dictis quatitatibus solvendis et, si venerit ut civis

de collectis et aliis honeribus per comune Bononie

imponendis.

IV.

Concessioni a Mercanti Fiorentini.

[23 Settembre 1296].

Dietro richiesta i.i <i.< uiii mercanti li»_/iv iumi ^m .^uh

bilisce che il vicario del Podestà possa « cognoscere

et terminare » alcune questioni vertenti fra mercanti

fiorentini per causa di società commerciale « non ob-

stantibus aliquibus statutis, contra quos provixionem et

ordinamentum fecemnt prcdicti anziani et consules et

sapientes, ex vigore arbitrii eis concessi per comune et

populum Bononie et omni modo et mellius quo Tacere

potuerunt, amore et honore comunis Florentie et prò uti-

litate comunis Bononie in factis guerre et ipsius oc-

sione. »
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XXXVI.

Trattato tra Firenze e Pistoia per la persecuzione dei

mercanti « cessantes et fugitivi cuin pecunia

aliena. »

[A. S. F., Prow. Rcg., voi. VI, ce. 33 ss.]

[5 Giugno 1296.]

Per dominos priores artium et vexilliferum ìustitie

iamdictos, considerata forma statuti in comuni Pisto-

rii noviter editi de infrascripta materia loquentis et

super infrascriptis provisione prebabita diligenti, nec

non in biis et super biis inter eos solempni scrupti-

nio, secundum formam statuti cellebrato et facto, au-

ctoritate et vigore eorum offitii, provisum, deliberatum

et ordinatam est :

Quod nuUus seu nubi exbannitus seu exbanniti prò

abquo maleficio vel excessu vel quasi maleficio vel

cxcessu et maxime cessantes et fugitivi cum pecunia

aliena de civitate Pistorii et eius districtu possint vel

debeant stare vel morari seu rcceptari in civitate P"lo-

rentie vel eius districtu et quod nuUus de civitate vel

districtu Florentie ipsos exbamiitos vel aliquem eorum

audcat vel presumat receptare vel retincre in ipsa ci-

\itatc vel eius districtu, sub pena librarunì duccntarum

llorenorum parvorum prò quolibct exbannito auflercnda

magnati rcceptanti et pena librarum ccntum auffc-
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renda populari receptanti et insuper talis exl^auìuuis

seu exbanniti qui essent inventi vel inventus in civi-

tate vel districtu Florentie possint et debeant capi et

detineri ad petitionem cuiuslibet et in carceribus de-

tineri per dominum potcstatem diete civitatis Floren-

tie et non relaxari et quod quilibet possit ipsos exban-

nitos in civitate et districtu Florentie impune offendere

in persona et rebus, salvo quod predicta non habeant

locum in iis qui in dieta civitate Florentie continue

steterunt cum eorum familiis per quinque annos pro-

xime preteritos facientes artes in ipsa civitate Floren-

tie continue, quorum nomina scribi et registrari de-

beant in actis comunis Florentie, videlicet in actis

domini potestatis vel in actis Camere comunis Floren-

tie, infra quindecinì dies computandis a die qua hec

pubblice bannita fuerint solito more per civitatem Flo-

rentir per preconem seu precones dicti comunis Flo-

rentie. Que quidem dominus potestas banniri faciat

per civitatem Florentie infra tertiam diem post quam

predicta deliberata et firmata fuerint per generale con-

silium domini potestatis et comunis Florentie.

Et qui in dictis actis non reperirentur scripti iiui.i

dictum terminum subiaceant penis in hoc ordinamento

contentis et hoc ordinamentum in eis vendicet sibi lo-

cum. Et ne aliqua possit de ipso ordinamento dubita-

tio exoriri, declaratum et provisum est quod dictum

ordinamentum intelligatur et intelligi debeat de exban-

nitis et comdempnatis vel de exbannitis tantum vel

condempnatis tantum qui sunt oriundi de civitai
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districtu seu comitatu civitatis Pistorii. Et etiam in eo

qiiod dicit et facit mentionem dictorum ordinamento-

rum de cessantibus cum pecunia aliena, declaratum et

provisum est quod dictum ordinamentum intelligatur

et intelligi debeat de pronumptiatis cessantibus et fu-

gitivis mercatoribus cum pecunia aliena de civitate et

flistrictu Pistorii et non in aliis et quod alii debitores

ui non essent pronumptiati fugitivi et cessantes, licei

>sent exbanniti prò debito vel essent habiti prò exban-

iiitis, ex eo quod obligati essent ex pubblicis instru-

mentis guarentigie, non comprehendantur nec intelli-

gantur tamquam pronumptiati fugitivi et cessantes. Et

quod sindicus fiat et constituatur per comune Florcn-

tie cum pieno et sufficienti mandato ad paciscendum

de predictis et super predictis cum sindico comunis

Pistorii, sicut melius et solempnius fieri poterit, prò

' xecutione et observatione omnium predictorum, non

)l)Stantibus aliquibus statutis vel ordinamentis in ]^re-

(lictis quomodolibet contradicentibus.

[Questa proposta fu approvata nel consiglio dei

'•nto con voti 75, cioè all'unanimità; nel consiglio

i

cciale e generale del capitano e delle capitudini delle

ij arti matririori con voti <,={. ('ontro "^1.
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XXXVII.

Provvedimenti contro la carestia.

[A. S. F., Prozi'. Reg., voi. VI, ce. 126 ss.]

[20 Ottobre 1296.]

Consiglio dei 100.

Primo super eo quod prò comuni Florentie detur

et concedatur et data et concessa sit piena licentia

auctoritas et bailia dominis prioribus artium et vexil-

lifero iustitie populi Florentie nunc in ipso officio resi-

dentibus et in eodem offitio usque ad quartum deci-

niuni diem mensis decembris proxime venturi durantes

quod ipsi domini priores et vexillifer possint eisque

liceat providere et deliberare super tuta et de tuta

licentia et securitate danda et concedenda et dari et

concedi facienda et ipsam securitatem et licentiam

dare et concedere omnibus et singulis personis unde-

cumque sint defferre volentibus et defferentibus de

extra comitatem et districtum Florentie granum vel

bladum ad civitatem seu comitatum Florentie, quod,

non obstantibus alhquibus represalliis concessis vel con-

cedendis seu aliquibus debitis vel instnunentis gua-

rentigie in quibus obligati essent, possint eisque liceat

secure venire, esse et stare et redire cum eorum per-

sonis et rebus in dieta civitate, comitatu et districtu

Florentie et per ipsam civitatem comitatum et distri-

ctum per illud therminum et tempus et pruut et se-
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cundum quod eisdem dominis prioribus et vexillifero

placuerit et videbitur convenire.

[Si stabilisce inoltre di imporre una data quantità

di grano ai comuni del distretto, di incaricare alcune

persone che detenevano il grano per il comune di

venderlo in quella quantità ed a quel prezzo che

avrebbero stabilito i priori ecc.].

XXXMII.

Sospensione di rappresaglie concesse contro i comuni

della lega Toscana.

[A. S. F., Provi\ Reg., voi. IX, ce. 98 t.].

[14 Gennaio 1299.]

Consiglio dei 100.

Item si videtur et placet dicto presenti Consilio,

providere, ordinare et firmare prò comuni predicto quod

umnes et singule represalie et licentie reprehendendi

per aliquid regimen vel officialem dicti comunis Floren-

tie seu per ipsum comune alicui persone seu personis

vel universitati, quocumque et quacumque de causa

hactenus concesse, ac etiam in posterum concedende

prò comuni predicto centra comunia et universitates

Tuscie que tenentur et obligate sunt ad taliam et in

taliam militum stipendiariorum Tuscie, que nunc viget

et inter comune Florentie et quedam comunia Tuscie

inita et firì)i:>t'i (^<\ >.ro sex mensibus initi:iil^ <!*' mense
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scptcmbris proximc preteriti, scu contra aliquid ip

rum comimium et universitatuiu vel adversus aliquas

siiigulares personas alicuius predictarum comunium

universitatum, huius presenti consilii auctoritate et

gore suspendantur et prorogentur et suspense et pro-

rogate sint et pennaneant eisque et earum executioni

total iter' silentiuin imponatur usque ad futuras kalendas

mensis lanuarii proxime venturi, ita et taliter quod

usque ad dictum therminuin seu infra dictum thermi-

num et tempus, nulla persona dictaniin comunium et

universitatum seu alicuius earum, prò ipsis reprcsalliis

et licentiis seu aliqua earum vel earum seu alicuius

earum occasione, auctoritate et vigore, possit vel de-

beat in civitate vel comitatu Florentie personaliter vel

realiter capi, detineri, gravari seu molestari seu quo-

modolibet impediri, salvo tamen et expresse proviso et

in hiis aposito quod predicta seu aliquid predictorum

et que super hiis et circa ea finnari contigerit, non

extendantur nec locum habeant vel aliquid beneficium,

favorem vel securitatem realiter vel i>ersonaliter pre-

Stent vel concedant alieni comunium predictorum seu

aliquibus singularibus personis alicuius ipsorum comu-

nium quod aliquam represaliam seu licentiam repre-

hendendi, sub quocumque nomine seu vocabulo, hac-

tenus concessiset seu in futurum concederet vel ha-

beret contra comune Florentie vel aliquam universita-

tem seu specialem personam vel personas civitatis vel

districlus Florentie, si eodem modo et usque ad pre-

dictas faturas kalendas mensis lanuarii proxime venturi

uà.

seuj

i
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similcm siispcnsionem et prorogaticìucm de ii)sis suis

represaliis et reprehcndendi liccntiis non feccrit in

favorem, beneficium et securitatem Florentie, infra de-

em dies postquam per licteras comunis Florentie cer-

ti ficatum et requisitimi fuerit de predictis.

[Approvato all' unanimità.]

XXXIX.

Accordo per rappresaglie fra Firenze e Siena.

[A. S. F., Prov. Reg., voi. VII, ce. i86, 187 t., 188.]

[28 Febbraio 1298.]

Consiglio dei 100.

Item super infrascripta provisione et deliberatione

per predictos dominos priores artium et vexillifcrum

iustitie seriatim et distincte lecta et super admittendo

approbando et firmando omnia et singula que in ea

continentur et scripta sunt. Cuius quidem provisionis

et deliberationis tenor talis est: Diligenter examinatis

litteris per comune civitatis Senarum noviter rectori-

bus et comuni Florentie super infrascriptis transmissis

et super ipsarum tenore et continentia capitudinum

duodecim maiorum artkini ci alioruiii (juamplurium

sapientum virorum civitatis Florentie, prehabito Consilio

et tractatu, post hec per dominos priores artium et vc-

xilliferum iustitie populi Florentie inter eos sujxìr in-

frascriptis, sccundum formam statutorum, ad pissidcs et
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palloctas, solcmpni scrutinio celebrato et facto, concor-

diter, eorum offitii anctoritate et vigore, prò evitandis

scandalis et disensionibus que occasione represalliarum

orriri consueverunt inter coniunia et amicos, pròvisura

et deliberatum est quod per aliquem rectoreni vel offi-

tialem coniunis vel ix)puli Florentie seu per ipsum

comune, aliquo modo vel iure de cetero, usque ad

quinque annos proxime venturos seu infra tempus ipso-

rum quinque annorum, alieni speciali persone

universitati civitatis vel districtus Florentie non possH

nec liceat concedi vel dari aliqua represalia seu re-

prehendendi licentia realiter vel ixìrsonaliter seu il

personis vel rebus contra conmne Senarum seu coi

aliquam universitatem vel specialem personam seu per-

sonas civitatis vel districtus Senarum prò aliquo debito,

alienatione, contractu seu pactis qui vel que de cetero

infra dictum tempus et terminuin quinque annorum

futurorum contrahererentur vel tierent inter aliquem vel

aliquos civitatis seu districtus Florentie ex una parte

et aliquem vel aliquos civitatis vel districtus Senarum

ex altera parte. Ita quod illum vulgaliter dictum, vide-

licet : a chui dato a lui rechesio inter predictos observet

et vindicet sibi locum, cum hoc satis videatur fore

conveniens et consonum equitati et iuri.

Et quod ad predicta et prò predictis inter predicta

comunia Florentie et Senarum, si expediens fuerit, cum

solempnibus pactionibus, promissionibus, obligationi-

bus et penarum apositionibus et solempnibus et opor-

tunis contractibus et instrumentis acceptandis et robo-
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randis, sindicus per comune Florentie cum pieno et

sufficienti mandato constituatur et fiat, dum tamen, si

contingeret sindicus per ipsum comune Florentie non

constitui ad predieta acceptanda et roboranda, nichi-

lominus predicta omnia et singula, auctoritate et vigore

reformationum consiliorum super hiis tenendorum, in

sua illesa permaneant firimitate. Que quidem omnia,

usque ad predictum tempus et terminum futurorum

quinque annorum valeant et teneant et locum et vires

habeant et obtineant et, ut supra dictum est, totaliter

et effectualiter debeant observari, si comune Senarum,

per ipsius comunis solempnia et oportuna Consilia, infra

unum futurum et proximum mensem similia in favorem

comunis et singularium personarum civitatis et distri-

ctus Florentie providebit et solempniter reformabit. In

hiis statuto vel ordinamento aliquo non obstantibus.

[Approvato con voti 71, contro 2.]

XL.

Esazione di pedaggi dai mercanti forestieri in Fi-

renze. « Pedagium solvatur per forenses prout

Fiorentini in terris forensium ».

[A. S. F., Prov. Reg., voi. Vili, ce. l'j\

[io Aprile 129;].

Consiglio generale dei 300, speciale dei 90, e delle

rapitudini delle 12 maggiori arti.

Item in iamdicto presenti Consilio predi* lu-. u. Min-

ai
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nus Petrobonus index et collateralis asscssor \>

domini potestatis, presente et iubente domino potc^^

state, et presentibus, volentibus et consentientibus

minis prioribus artium et vexillifero iustitie populi

Florentie, infrascripta proposuit et in hiis et super

hiis infrascriptis sibi prò comuni consilium exiberi et

dari petiit sub hac forma, videlicet quid et quo modo

videtur et placet dicto presenti Consilio prò ipso comuni,

providere, ordinare et firmare super infrascripto et

infrascipto ordinamento et provisione per predictos"

dominos priores et vexilli.erum super infrascriptis no-

viter edito et facto et per me notarium subscriptum

in presenti Consilio de verbo ad verbum seriatim lecto,

cuius quidem ordimunenti et provisionis tenor talis

Ad evitandum fraudes et malitias illorum qui nitun-

tur comune Florentie defraudare in non solvendo

dagium seu gabellam quod et que prò comuni Florent

seu per offitiales dicti comunis vel per illos qui a dicto

comuni emerunt eu ement ius ipsius pedagii seu ga-

belle exigitur et recoUigitur et exigi et recolligi del

ad portas civitatis Florentie, per dominos priores artiu^

et vexilliferum iustitie populi Florentie, auctoritate et

vigore corum offitii, ordinatum et provisum est, quod 1

nullus qui non sit originarius civitatis vel districtus

Florentie, si in extimo veteri per comune Florentie fac :

in millesimo ducentesimo octuagesimo octavo seu in

millesimo ducentesimo octuagesimo nono, a primordio

quando dictum extimum factum fuit et non per ollì-

tiales post ipsum extimum factum et completum ad al-
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librandum non allibratos electos, non repicrictur alii-

bratus et libras et prestantias omnes ad ipsura vetus

extimum prò predicto comuni Florentie impositas non

solvet, a dicto pedagio seu gabella vel a solutionc

ips.us pedagii seu gabelle nullatenus excusetur vel

defendatur sed modis omnibus ipsum pedagium et

gabellam cum effectu solvere compellatur, prout et si-

cut in ipsius vel eorum civitatibus, terris et locis seu

districtibus Fiorentini solvunt seu a Florentinis exigitur

vel recolligitur pedagium vel gabella ac etiam quod ab

omnibus alienigenis qui, ut predictum est, allibrati non

sint, et libras et prestantias de quibus supra dicitur

non solverunt, in quorum civitate, terris, locis vel di-

strictibus a Florentinis de aliquibus mercantiis vel re-

bus exigitur et recolligitur pedagium vel gabella, exi-

gatur et tollatur et exigi et tolli possit et debeat simile

pedagium vel gabella de quibuscumque mercantiis seu

rebus que de civitate et districtu Florentie extraheren-

lur vel defferentur, secundum qualitatem et quantita-

tem ipsarum mercantiarum vel rerum, non obstantibus

quod huiusmodi mercantie et res non sint similes mer-

cantiis et rebus de quibus, ut predictum, a Florentinis

exigitur pedagium vel gabella.

I
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\L1.

Introduzione di grani e vettovaglie in Firenze.

A. S. I .. /y,n-7>., /xc'if., voi. Vili, ce. 125, t., 127, t., 128 t., ili

[21 Agosto 1297.]

Super co quod per comune Florcntie detur et

concedatur et data et concessa sit piena licentia, au-

ctoritas et bailia dominis priorihus artium et vexillife

iustitie populi Florentie quod ipsi domini priores

vexillifer possint eisque liceat providere et deliben

super tuta et de tuta licentia et securitate danda

concedenda et dari et concedi facienda et ipsam

curitatem et licentiam dare et concedere omnibus

singulis personis undecunque sint deferre volentibi

et deflerentibus de extra comitatum et districtum Flo-

rcntie granum vel bladum ad civitatem seu comittatum

Florentie, ita quod, non obstantibus aliquibus represa-

liis seu licentiis reprehendendi concessis vel conceden-

dis seu "aliquibus debitis vel instrumentis guarenti^

in quibus quomodolibet obligati essent, possint eisquf

liceat libere et secure venire, esse, stare et redire cum

eorum personis et bonis et rebus in dieta civitate, co-

mitatu et districtu Florentie et per ipsam civitatem,

comitatum et districtum et per illud tempus et termi-

num et prout et sccundum quod eisdem dominis prio-

ribus et vexillifero placuerit et videbitur convenire.



Salvo tam quod secuntas \cl iicciitia aliqua picdi-

ctorum seu infrascriptorum auctoritate et vigore dari vel

concedi non possit et data non prosit alieni exbannito co-

niunis Florentie prò maleficio ; ac etiam possint eisque

liceat providere, ordinare et firmare quod grani et biadi

impositio fiat et fieri debeat comunibus, plebatibus,

populis et universitatibus ac etiam specialibus personis

civitatis, comitatus et districtus Florentie etc.

Possint etiam eisque liceat eligere et eligi facere

mercatores et alios ofiitiales quos et quot et quando

et quotiens voluerint prò ilio tempore et cum ilio sa-

lario et remuneratione, offitio et bailia quod et quam

convenire viderint prò grano et biado prò iamdicto

comuni emendo et emi faciendo et recipiendo et cu-

stodiendo et ad civitatem Florentie conducendo et con-

duci faciendo et ipsos mercatores et offitiales occasione

predicta ad quascumque partes et in quibuscumque par-

tibus transmittere et morari facere prò ilio tempore et

prout et secundum quod eisdem dominis prioribus et

vcxillifero placuerit et videbitur expedire. Possint etiam

eisque liceat a quibuscumque mercatoribus et personis

civitatis et districtus Florentie ac etiam aliunde, undc-

' umque fuerint, granum et bladum prò ipso comuni

iinere et emi facere in illa quantitate et prò ilio pre-

tio et cum illis j^actis, convenctionibus, conditionibus,

modis, obligationibus et ])rumissionibus et penarum

ippositionibiis et, si cxpedierit, cum solcmpnibus in-

>irumentis de ipsis et super ipsis emptionibus cele-

brandis, quibus prout et sicut eisdem dominis priori-
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bus et vexillifero videbitur expedire et utile fore pm
populo Florentie. Possint etiam eisque liceat pecuniam

predictis et infrascriptis occasionibus comuni Florentie

oportunam a quibuscumque artibus et universitatibus

artium et etiam a specialibus personis cìvitatìs et co-

mitatus Florentie, de quibus eisdem placuerit et vide-

bitur, prò ipso comuni et ipsius comunis nomine et

vice mutuo acquirere et accipere et confiteri facere,

in ca quantitate, qua eisdem placuerit et videbitur

convenire etc.

[Si delibera anche di non permettere che il da-

naro destinato a comprar grano, si distragga per altri

fini, e si prendono provvedimenti per conseguire un

tale scopo].

[Approvato alTunanimità nel consiglio dei cento e

quasi all'unanimità in qnollo del capitrì'i" '^''."'.

XLII.

Estratto dagli ordinamenti Fiorentini per la vendita

del vino al minuto. « Ordinamenta super vendi-

tione vini ad minutum ».

[A. S. F,, Pr(nn\, Reg., voi. Vili, ce. 147, 149 t., 150, 123 t].

[22 Ottobre 1297].

Consiglio dei lO".

[Precede il regolamento sulla vendita del vino ver-

miglio e bianco al minuto, determinandone il prezzo

nei vari momenti dell'anno, e per la vendita della ver-

naccia, del vino di riviera e ' del vino greco].
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Item prò iitilitate atque copia de niusto et vino

novo fortiliter habenda, provisum et deliberatum est,

quod quilibet, undecumque sit, possit et liceat sibi

rediicere et reduci facere de partibus sitis extra civi-

tatcm et districtum Florentie vimini vetus et novum et

incanovare et incanovari facere in civitate Florentie et

vendere ad grossum, silicet ad salmas, barile et con-

gium, suo velie, sine aliqua gabella solvenda inde,

dummodo appareat et'fides fiat legiptima quod dictum

vinum apportatur de partibus sitis extra civitatem et

districtum Florentie et non scarichetur vel reponatur

absque presentia et licentia offitialium ad hoc eli-

-Tcndorum prò dicto comuni; verumtamen tale vinum

1 ndi non possit ad minutum bine ad kalendas de-

mbris proximi et tunc ex eo solvat gabellam, ut sol-

vunt alii Fiorentini

Item provisum et ordinatum est quod nuUus de ci-

\itate vel districtu Florentie audeat vel presumat fa-

' ere vel fieri facere aliquam societatem vel compa-

jiiiam cum aliquo forense, qui non sit de civitate vel

districtu Florentie, occasione alicuius vini vendendi

'lì vendi fariendi ad minutum in civitate vel districtu

i'iorentie, sub pena librarum centum florenorum j^ar-

\orum et insuper perdat vinum et quilibet possit ac-

iisare et denuntiare et habeat medietatem condemp-

iiationis

Item quia omnes cause non ])ossent comprehendi

in presenti ordin«imcnto, provisum est quod domiiuis

capitaneus et ;ii;r,.v incfi'»;,. ^,m.i#^.i i-ì oli
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quotiens opus fuerit et eis videbitur, possint et cis li-

ceat nova ordinamenta facere, predicta omnia melio-

rando et non deteriorando, prò habenda copia vini et

ut fraus aliqua nullatenus comictatur in pretìictis vel

aliquo predictorum.

[Approvati con \\jii y,, u-miu.» iw, ii^^^. umimi^IìI

dei cento, e nel consiglio speciale e generale del ca-

pitano ecc., quasi all'unanimità].

XLIII.

Convenzioni contro le rappresaglie

fra i comuni Toscani.

[A. S. F., Diploniaticot S'. Miniato.]

[24 Marzo 1298.] (i)

lu dei nomine amen, i.v/^ cìù cxemplum cuiusdam

instrumenii, cuius tenor talis est :

lu dei nomine amen. Anno domini millesimo du-

centesimo nonagesimo septimo indictione undecima,

die vigesimo quarto martii. Convocato Consilio gene-

rali comunis Sancti Geminiani in palatio dicti comu-

nis ubi sunt Consilia prò comuni ad sonum campane

et voce precona, ut moris est, de mandato nobilis et

potentis militis domini Freschi de Frescobaldis hono-

rabilis potestatis dicti comunis, dictus dominus potc-

(i) Anche questa pergamena è in più luoghi forata e cor-

rosa. Cenno incompleto in DAViusoH^f, Forchungen, II, u. 1899.
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stas, vice et nomine dicti comunis et prò ipso comuni,

anctoritate et consensu dicti consilii et consiliarionim

et ipsum idem consilium et consiliarii omnes cum eo,

vice et nomine dicti comunis, ut dictum est, et prò ipso

comuni fccerunt, constituerunt et creaverunt Mazzam

INIichelis nuper comunis Sancti Geminiani sindicum et

procuratorem dicti comunis ad faciendum et recipien-

dum promissiones, conventiones et pacta cum sindico

t procuratore comunis Florentie, Pistoni, Prati, Luce,

risarum, Sancti Miniatis, Colle et aliarum comitatum

Tuscie et qualibet dictarum terrarum et comunium,

vice et nomine cuiuslibet dictarum comitatum, quod

oh debita, alienationes... obligationes, venditiones, con-

tractus sive pacta que de quacumque re vel facto

quocumque... fierent deinceps inter aliquas singulares

personas comunis Sancti Geminiani vel eius districtus...

I t singulares personas dictarum comitatum Florentie,

i 'istoiii. Prati, Luce, Pisarum, Sancti Mi[niatis], Colle et

iliarum comitatum Tuscie vel alicuius earum vel earum

et cuiuslibet earum districtus vel comitatus, nulla re-

resalia seu reprehendendi licentia, quocumque nomine

ilici possit, de cetero concedetur per comune Sancti

' n^rminiani contra aliquam de dictis comitatibus vel

liquam earum seu singulares i:)ersonas dictarum co-

mitatum vel alicuius earum vel earum distrit:tus vel

)mitatus, sed illud solummodo observctur et dcbcat

observari quod vulgariter dici solet, vidclict '

lato a eului rechesto.

Et ad promictendum et fnmandum <:inn sinditis
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dictarum comitatum et cuiuslibet eanim et ipsis cn-

mitatibus et universitatibus et qualibet eanim de pre-

dictis et super predictis et eorum occasione et causa,

totum et quicquid sibi sindico videbitur convenire et

ad faciendum et recipiendum de predictis solempnes

contractus cum stipulatione, pena et obligatione bo-

norum dicti comunis Sancti Geminiani, prout dictus

sindicus viderit et congnoscerit exspedire.

Item ad faciendum de predictis et eorum occasione

et causa et ut predicta omnia inviolabiliter observen-

tur protestationes, requisitiones et munitiones in quo-

cumque Consilio dictarum comitatum et mercantia et

mercantiis ipsarum comitatum vel cuiuscumque earum

et coram consulibus mercatorum, prioribus et consu-

lilìus cuiuscumque artis dictarum comitatum vel alicu-

ius earum, precipue quod placeat eis nuUum contractum

obligationem, promissionem vel credentiam seu vindi-

tionem facere de aliquibus rebus, denariis vel mercan-

tiis cum aliquo de Sancto Giminiano vel districtu, nisi

sint inde et earum occasione et causa bene securi

de hiis que cum eis gesserint, seu .... dentes,

quod volunt in hiis et prò hiis observari debere illud

quod vulgariter dicitur : a cui dato \a lui rechesió]. Et

eciam per singula et generaìiter ad omnia et singula

facienda et exercenda et procuranda que [ad predicta]

sj^ectant et que verus et legiptimus sindicus alicuius uni-

versitatis facere et exercere potest et que idem sindi-

cus viderit et cognoscerit exspedire et quod* natura

contractus exigit et requirit, dantes et concedentes
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eidem sindico et procuratori in predictis et de prcdictis

plenum, liberum et generale mandatum et plenam et

liberam et generalem administrationem, promictentes

nielli notano recipienti et stipulanti pip omnibus, quo-

rum interest vel intererit, prò perpetuo firmum et ra-

tum habere et tenere totum et quicquid per dictum

sindicum in predictis et circa predicta factum, gestum

et procuratum fuerit, sub jpoteca et obbligatione bo-

rum eiusdem dicti comunis Sancti Geminiani.

Actum in Sancto Geminiano in palatio comunis

ii])i sunt Consilia prò comuni corani ser Turso notario

quondam Maffei, Geraldino Giraldi et Pacino libertini,

t'-^tibus presentibus ad hec. Ego Vannes fllius Tei,

ictoritate imperiali notarius, et nunc scriba comunis

istens, predictis omnibus interfui easque scripsi et

publicavi rogatus.

[La presente è una copia del g, Marzo 1299, fatta

in S. Miniato dell' istrumento autentico.]

XLIV.

Abolizione di pedaggi in favore di Pistoia e Lucca.

[A. S. V., Prov. reg. voi., IX, e. 87, 88, 89, 90 t.]

[26 Settembre 1298] (l).

Consiglio dei io(ì,

Item infrascripta provisio, ut dictum est, edita et

(i) Scriviamo in* corsivo qualcho frase, nella iju;

dimostrazione d'alcune induzioni nostre.
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facta, cuius quidem tenor talis est: Pro evidenti mi-

litate comunis Florentie et singularium personarum

et prò scandalis evitandis, provisum est quod peda-

gium et redditus et gabella pedagii quod per comune

Florentie seu ipsius comunis nomine apud portas civi-

tatis Florentie seu in exitu civitatis Florentie exigitur

a Lucensibus. et Pistoriensibus de cetero sublatum

et cesset omnino, ita quod, prò aliqua mercantia,

smodi pedagium seu ipsius pedagii redditus vel

bella seu aliquid alimi in fraudein, seu sub spetie hi

smodi pedagii, redditus et gabelle, ab aliquo vel aliquibus

de civitate vel districtu Luce ac etiam de civitate

districtu Pistoni per comune Florentie seu per ij

comunis offitiales vel per presentes seu futuros emptó-

res eiusmodi pedagii et redditus et gabelle ipsius vel

per aliquam aliam personam deinceps aliquo modo,]

iure, ingenio seu causa non petatur seu exigatur ; immoj

ipsi iamdicti Luccnses et Pistorienses a predictis pe-j

dagio, redditu et gabella et ipsorum exatione et solu*-!

tione totaliter sint immunes. Que quidem omnia va-

leant et teneant et plenam obtineant firmitatem et]

totaliter et effectualiter per comune Florentie debeant

observari, si comunia Luce et Pistorii vel aliquid ipso-

rum comunium iam providerunt et firmaverunt seu

providebunt et fìrmabunt infra unum futurum mensem,

initiandum a die qua eisdem comunibus Luce et Pi-

storii, prò parte comunis Florentie, per ipsius comunis

Florentie litteras vel ambaxiatores, predicta notificata

fuerint, eodem modo et illud idem in favorem Fl'>-
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renile, videlicet de pedagiis, rcdditibus et gabellis seu

exàctionibus que, sub qtiocumque nomine et vocabulo, apud

portas seu in exitu ipsarum civitatuni vel alterius earuni

petuntur et exiguntur, non petendis vel exigendis prò

aliqua mercantia seu re aliquo modo, iure, ingenio seu

causa vel in fraudem, seu sub specie predictonim ab ali-

quo seu aliquibus de civitate vel districtu Florentie.

Salvo tamen quod, si aliquid ipsorum comunium

Luce Qt Pistorii predicta, ut supra dictum est, non

|)rovidit et finnavit, seu infra dictum terminum non

providebit vel fìrmabit, illi tali comuni et hominibus

et personis ipsius comunis predicta vel aliquid predi-

ctorum seu eorum observatio et executio non prosint

1 prestent vel concedant beneficium seu favorem

nec eisdem in aliquo debeant observari. Et ut predi-

' ^rum occasione indempnitati illorum qui predictum

dagium seu redditus et gabellam ipsius pedagii a

»muni Florentie emerunt, provideatur, et de predictis

)nserventur indempnes, domini priores artium et ve-

xillifer iustitie populi Florentie, tam presentes quam

futuri, possint eisque liceat in hiis providere et de pe-

rnia comunis Florentie eisdem emptoribus dicti pe-

dagii, redditus et gabelle occasione predicta exiberi,

restituì et solvi facere in illa quantitate et summa

quam ipsi domini priores et vexillifcr volucrint et

(luxerint providendum, usque in quantitatem et sum-

inam librarum centum florenorum parvorum voi ab

inde infra, prout et secundum quod ipsl domini prio-

res et vexillirnr vidcrint convenire et, secundum ipso-
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rum i)rovisionem super hoc, ut prcdicitur, faciendani.

camerarii elicti comunis Florentie tam presentes qu;.

futuri, licite et impune et al)sque eorum preiuditio voi

gravamme, possint, teneantur et debeant eisdem empto-j

ribus dicti pedagii, redditus et gabelle de ipsius co-

muni pecunia solutioncm lacere in quantitate et dei

quantitate ut predicitur providenda. In hiis statuto]

vel ordinamento aliquo non obstante.

[Approvato nel consiglio dei loo, con voti 88, con-

tro 3, nel consiglio speciale del capitano e delle ca-

pitudiui delle 12 maggiori arti, ecc. con voti 58, con-

tro I, nel consiglio generale dei 300, e slacciale dei

90 ecc. con voti 283, contro 19].

XLV.

Conferma di un trattato commerciale

fra Firenze e Genova.

[A. S. F., Prozrj. Reg., voi. IX, e. 121 ;.. u: i.;.

[30 decembre 1298.]

Item infrascripta provisio super infrascriptis, ut dic-

tum est, edita et facta, cuius quidem provisionis tenor

talis est: Provisum, deliberatum et firmatum et obten-

tum fuit per dominos priores artium et artificum et

vexilliferum iustitie supradictos, auctoritate et bailia

eorum officii, in concordia, solempniter inter eos per-

misso et celebrato scruptinio . ad pissides et balloctas,



sccundum formam statutorum domiiii dcfcnsoris, super

petitione corani eis et dicto offitio porrecta prò parte

mercatorum civitatis et districtus Florentie et maxime

illorum qui per se et suos discipulos et tactores in ci-

vitate lamie conversantur, cums tenor talis est. : Coram

vobis dominis prioribus artium et artificum et vexilli-

fero iustitie civitatis Florentie exponitur prò parte mer-

catorum civitatis et districtus Florentie et maxime il-

lorum qui per se et suos discipulos et factores lanue

conversantur, quod dudum quedam conventiones et

pacta fuerunt inita et composita in favorem et como-

dum ipsorum mercatorum inter comune Florentie ex

parte una et comune lanue ex parte altera et fuerunt

publice scripta per ser Rogerium Ugonis Albizi de ci-

vitate Florentie notarium et lacopum de Bonessi de

civitate lanue notarium super annis domini millesimo

ducentesimo octuagesimo primo, die septimo septem-

bris inter nonas et vesperas indictione octava, secun-

dum cursum lanue, et anno dominice incarnationis mil-

lesimo, ducentesimo octuagesimo indictione octava se-

cundum cursum Florentie, et quod tempus in ipsis

pactis et conventionibus appositum iam completum et

linitum est, quare, cum predictis mercatoribus expediat

prò evidenti eorum utilitate, comodo et favore, ipsa

icicta et conventiones sive alia similia vel eis uliliora

rcnovare sive de novo conficere et inire, mercatorcs

prefati vobis suplicant reverenter quatenus, prò evidenti

ipsorum mercatorum comodo et favore, vobis placeat

ci veliti^; ((iiìstituerc et solempn iter constliui Oicf-n. vìh-



iiuiis Florentic Masiim, lacobom et Tanum

Baroncelli cives et mercatores dvitatis Florentie ad

movandum, reformandum sive de novo conficiendum

( adem pacta et conventiones et alia similia et utiliors

ipsis niercatorìhus, usque ad illud tcmpus quod prefa

tis sindacis videbitur convenire. Super predictis aut

um mora sive dilatio .sit cisdeni danipnosa, plaa

)bis celeriler providere. Unde, viaa dieta petitione

innibus supradictis, dcliberatione prctiabita et

mìsso iutcr eos solcmpnitcr scruptinio ad pissides

1 balloctas, secundum formam statutorum, ut predi

ir, provisnm, obtentum. et fìrmatom fuit ix;r i|)908

minos priorcs artiu \iUifcruni iustitii

ordia, quod constiiuuiUur solempnitcr prcdicti ^I

'>us et Tanus B.'ironcclli in dieta petitione contei

I cotnunis Florentie ad renovandum, rcfonnai

lum «ve de novo conficiendum eadem pacti

ontiones et alia similia vel utiliora ipsis mercatorìl

illud tempu- psis sindicis videbii

•nvcnirc et ad omnia ci lingula facienda que

ti iwfjtione continentur etc.

^Approvato all'unanimità, \



4m:

XLVI.

Sindacato del comune di Bologna allo scopo di con-

trai lega con Venezia ed altre città per l'intrc-

duzione del sale e d'altre mercanzie.

[A. S. B., Cons. Ottocento e del Popolo tinitì'].

[i Marzo 1298.]

Congregato Consilio octingentorum et poputi civi-

tatis Bononie ad sonum campanarum et voce preco-

num, more solito, in palatio veteri comunis Bononie,

de mandato magnifici viri domini Morvelli marchionis

Malespine potestatis Bononie et generalis capitane!

guerre et nobilis militis Guelfi de filiis Oddonibus ca-

pitanei populi Bononie et voluntate antianorum et

consulum eiusdem populi, vir nobilis dominus Guido

de Viano vicarius generalis dicti domini marchionis

potestatis et dominus Franciscus Esari, generalis vica-

rius dicti domini capitanei, antiani et consules populi

Bononiensis et domini octo sapientes et quattuor an-

tiani et consules prepositi super factis guerre, per co-

mune Bononie habentes arbitrium generale, de vulun-

tate, consensu et licentia dicti consilii et omnium et

singulorum in dicto Consilio existentium et ipsum

consilium una cum predictis dominis vicariis, antianis

et consulibus et dominis octo, fecerunt, ordinaverunt

et creaverunt Michaelem Vinciguerrc civem Bononien-



sem eorum et elicti comunis Bononie sindicum, pro-

curatorem, actorcm et nuntium specialcm, absentcm

tamquam presentem, ad tractandum, iniendum, con-

trahendum et firmandum sotietatem, unionein et fra-

ternitatem, nomine comunis Bononie, cum magnifico

et illustri viro domino duce et comuni Venetia-

rum, super sale et occasione salis et victualium

mercationum et aliarum rerum conducendarum

dieta civitate Venetiarum et eius districtu ad civita-

tcm et districtum Bononie et de civitate et districtu

Bononie ad civitatera et districtum Venetiarum et de

una civitate et districtu lune inde ad aliam, per ter-

ras, loca et aquas que dieta comunia tenent, possi-

dent et distringunt et super aliis quibuscumque nego-

tiis, prò honore et comodo utriusque comunis, civita-

tum et civium vel habitantium earundem et ad pacta
'

conventiones, promissiones et obligationes facienda

cum prefato domino duce et comuni Venetiarum vel

eorum smdico, super predictis et quolibet predictorum,

secundum quod melius prò eorum firmitate viderit

expedire etc.

[Segue un sindacato per contrar lega allo stesso

scopo « cum quacumque civitate, domino, barone,

nobili, potestate, rectore vel comune aut universitate

aut alia persona seculari vel ecclesiastica sujoer

sale etc. »]
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XLVII.

Il « Capitano della Montagna Bolognese » : accordi fra

Firenze e Bologna pel libero transito dell' Ap-

pennino.

[A. S. F., Prow., Reg., voi. IX, ce. 98.]

[14 Gennaio 1299.]

Consiglio dei 100.

Primo si videtur et placet dicto presenti Consilio

prò iamdicto comuni providere et firmare et licentiam

dare et concedere nobili viro Azzoni Elio Ugholini de

Filicione de Ubaldinis honorabili comitatino Floren-

tie, nuper per comune Bononie electo et deputato in

capitaneum et prò capitaneo montanee et therrarum

positarum in partibus montanis comitatus Bononie ac

ctiam ad custodiam et prò custodia strate per quam

itur a civitate Florentie ad civitatem Bononie, per co-

mitatum et territorium comitatus Bononie faciendam

et fieri faciendam per tempus in ipsa electione con-

tentum; quod idem Azzo dictam electionem, offitium

et regimen acceptare et ad ipsum exercendum et ge-

rendum utinam feliciter accedere possit et valeat, licite

et impune, dummodo iamdictus Azzo, ante quam va-

dat ad dictum exercendum offitium et regimen, vel

alius prò eo, prout tenetur et debet secundum for-

mam statutorum comunis Florentie, dicto comuni Flo-

rentie prestet et faciat idoneam cautionem.

[Approvato all'unanimità].
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XLVIII.

Privilegi ai mercanti Pistoiesi in Firenze.

[A. S. F., Prox'v. Rcg.. voi. X, ce. i e 2].

[31 marzo 1299.]

Consiglio dei 100.

Item infrascripta provisio super infrascriptìs, ut

pra dictum est, edita et facta, cuius quidem proi

nis tenor talis est: Visa et diligenter examinata pi

sione et reformatione super infrascriptis seu simili

in favorem civium et districtualium Florentie per co-

mune Pistoni noviter edita et facta et super hiis di-

ligenti examinatione et deliberationc cum capitudinibus

duodecim maiorum artiuni et aliis quam pluribus sa-

pientibus civitatis Florentie prehabita per predictos

dominos priores artium et vexilliferum iustitie populi

Florentie, provisum, ordinatum et stabilitum fuit, quod

nullum pedagium seu gabella vel malatolta seu passa-

gium, vel aliquid aliud quocumque nomine censeatur,

per comune Florentie vel quoscumque alios tollatur

vel toUi possit de aliquibus lignaminibus vel mercantiis,

vino seu mercibus vel quibusumque aliis rebus, que

portarentur vel conducerentur per quoscumque de

civitate Florentie vel eius districtu seu per civita-

tem vel districtum Florentie ad civitatem Pistorii vel

eius districtum per aliquem Pistoriensem civem, C(i-

mitattinum vel districtualem ìn^ìiic r.inìnn;^ Pwtoi-ii
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vel aliquem seu aliqiKJS ])ori;imcs scu |)ortcin i;t-

cientes per civitatem vel comit;ittum Florentie res

alicuius Pistoriensis civis vel districtualis Pistoriensis;

non obstantibus aliquibus capitulis vel reformationibus

comunis vel populi civitatis Florentie ; salvo tamen

quod per predicta vel aliquid predictorum non intelli-

iratur esse cassum et quod tolli non possit dictis Pi-

>toriensibus civibus seu districtualibus seu civi seu di-

strictuali, pedagium quod auffertur et exigitur apud

terram de Vallibus, prò custodia strate per quani itur

Bononiam. Et hoc, cura, ut predicitur, similis provisio

et reformatio per comune Pistorii noviter facta sit in

favorem civium et districtualium Florentie, secundum

quod in ipsa provisione et reformatione eiusdem co-

munis Pistorii plenius continetur.

[Approvato all' unanimità, voti 75].

XLIX.

Disposizioni a favore dei mercanti Fiorentini

residenti in terre straniere.

[A. S. F., Prozìi. Reg., voi. X, ce. 80.]

[ro Novembre 1299.]

Itera infrascripta pcuuo i.nn hk u^ ihmiu.u^ |mi-.-

-ibus et vexillifero iustitie super infrascriptis porrecta

i facta et per ipsos dominos priores et vcxilliferum



visa, deliberata, examinata et admissa, cuiiis quideni

petitionis tenor talis est:

Coram vobis dominis prioribus artium et artifici

civitatis Florentie et vexillifero iustitie civitatis eU

dem exponitur quod in statuto comunis Florentie

quodam capitulum positum sub esca de indempnit

comunis ac singularium personarum de contractil

factis per quoscumque in quolibet loco et quali^

procedatur centra illos prò quibus Fiorentini in alie

partibus molestantur ; cuius capituli utilitas coment

tione non eget, quia per se patet. Nam dignum estj

consonum rationi quod peccata suos teneant anct(

et eorum heredes, in quantum ad heredes vel succes-

sores i:>ervenit de bonis delinquentium et commicten-

tium contra ipsius capituli formam, forma cuius capi-

tuli videtur solum tangere personas delinquentium;

non autem heredes vel bona eorum ad restitutionem

vel ad emendationem aliquam obligantur; per quod

sequitur maxima absurditas, quod, si quis prò aliquo

Fiorentino fuerit molestatus vel impeditus, quod ipse

solus ad restitutionem dampnorum et iniurie teneatur

et non eius heredes vel bona, quod fuit contra men-

tem illorum qui legem condiderunt et eorum fuit in-

tentionis, secundum quod potest percipi ex ipsius ca-

pituli forma, quod non solum illi, quorum facto vel

culpa mercatores vel alii homines civitatis vel distri-

ctus Florentie in alienis partibus fuerunt deprehensi

vel quomodolibet impediti teneantur ad conserva

-

tìonem indempitatis talis reprehensi vel capti vel im-
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pediti, sed etiam eius heredes vel iDona. Qiiare vobis

humiliter supplicatar, ad conservationem civium Plo-

rentinomm et omnium mercatorura civitatis Florentie

vel districtus, quatenus per Consilia opportuna comunis

Florentie firmare et declarare velitis quod illud capi-

tulum vires habeat et intelligatur non solum contra

illos, prò quibus Fiorentini mercatores vel alii fuerint

molestati vel deprehensi, sed contra eorum heredes et

bona et quod ea forma qua proceditur et procedi

potest, per formam ipsius statuti, contra eos, simili

modo et forma procedatur contra eorum heredes et

bona, et quod, ad restitutionem faciendam, heredes

lalium delinquentium effectualiter compellantur et pos-

sessiones honorum eorum et in quacumque parte ca-

]
)ituli predicti, ubi sit mentio de illis personis prò qui-

bus Fiorentini fuerint molestati, intelligantur et sint

eorum heredes et bona obi igeiti.

[E approvato.]

L.

Provvisione per ovviare alla mancanza del vino

in Firenze.

[A. S. ¥., Prorn\ Reg,, voi. X, ce, 85]

[21 Agosto 1299.]

Ut rei pubblice ac etiam singularium personarum

Ulilitrlti ^^ilnliri ii 'i i k ( 1 ii i i Ui iv ir L •: i f | U li<'l (1(tlnlll(iS I li li i-
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res artìum et vexilliferum iustitie iamdictos, provisum

et ordinatum est qnod ipsi iandicti domini priores et

vexillifer nunc in offitio residentes per se vel alios

per eos ad hoc ponendos et deputandos, possint eisque

liceat semel et pluries providere et deliberare super

copia et habundantia et circa copìam et habundantiam

vini novi seu musti et super pretio et venditione et

modo et forma vendictionis et emptionis ipsius vini,

tam in grossum quam ad minutum vendendi in anno

et prò anno futuro et super omnibus et singulis ab iis

dependentibus et quomodolibet pcrtinentibus et spe-

ctantibus ad predicta et in iis et super iis et circa

ea et prò eorum observatione et executione, tam con-

tra quoscunque vendentcs quam ementes dictum vi-

num, provisiones et ordinamenta edere et facere et

penas imponere et statuere ac etiam bailiam, cogni-

tionem, iurisdictionem et offitium exibere, committere

et concedere illis vel illis ex rectoribus et officialibus

populi et comunis Florentie, cui vel quibus voluerint,

in omnibus et per omnia prout et secundum quod de

ipsorum dominorum priorimi et vexilliferi processerit

voluntate, nec non omnia alia et singula que eisdem

videbuntur expedire seu quomodolibet utilia fore prò

copia, habundantia et fertilitate vini, prò ipso futuro

anno habenda, et ut vinum, debito modo et ordine,

tam ad grossum quam ad minutum vendatur et ema-

tur et ut providenda et ordinanda super predictis et

circa predicta, ut dictum est, inviolabiliter debeant

observari, possint eisque liceat providere, ordinare et
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firmare et facere et fieri facere, iii onimhus et per

omnia ad eorum liberam volimt.iicni. OiKuuinfjue igitur

in predictis etc.

[E approvato.]

LI.

Esazione di pedaggi dai mercanti Fiorentini in Venezia.

[A. S. F., Provv., Rcg., voi. X, ce. 202 '.."' i :,> « 1

[4 Febbraio 1300.]

Qiunn ad notitiam regimiiu.-. cl populi et cuuiìu^

J'iorentie nuper pervenit per litteras sapientis viri ser

Arnoldi Arrighi civis et ambaxiatoris eiusdem populi

et comimis et etiam per litteras quam plurium mer-

tormn Venetiis conversantium, quod vir magnificus

ciominus dux Venetiarum et consilium et comuue eiu-

sdem civitatis Venetiarum noviter providerunt solem-

pniter et firmaverunt quod gabella seu pedagium de-

ìiariorum quadragintaquinque per testam, que et quod

Florentinis ad portas sive palatas eiusdem civitatis

'^•iietiarum tollebatur et ab eis et quolibet eorum exi-

_,cl)atur, ulterius non exigatur ab aliquo Fiorentino,

C!:ratia et amore comunis et populi Florentie, et quod

cetero omnes et singuli Fiorentini ad civitatera Ve-

liarum accedere et per ij^sam civitatem et cius for-

tiam ire et transire et ab ca recedere possint eisque

liceat libere sine diete gabelle seu pedagii denario-

rum quadragintaquinque per testam solutione seu exa-
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elione ab eìsdem Florentinis vel aliquo eorum quomo-

dolibet facienda. Et hoc si per comune Florentie in

favorem et prò favore et immunitate civium et merca-

torum Venetorum similis provisio et reformatio fa

fuerit, de gabella seu pedagio denariorum quadrigli?

taquinque per testam, quod et que in civitate Florentie

seu apud portas ipsius civitatis a civibus et mercato-.j

ribus Venetis tollebatur et exigebatur prò comuni

rentie iamdicto ; ideoque domini priores artium et

vexillifer iustitie populi Florentie, iamdictam gra-

tiam populo et comuni Florentie factam prò ipso

pulo et comuni gratis et plenis desideriis acceptai

eisdemque domino duci et comuni Venetiarum digne

defTerre in similibus et maioribus cupientes, prehabita

in hiis diligenti deliberatione et inter eos solempni et

secreto scruptinio ad pissides et balloctas, secundum

formam statuti, celebrato et facto, eorum offitii aucto-

ritate et vigore providerunt, deliberaverunt et stantia-

verunt quod gabella seu pedagium denariorum qua-

dragintaquinque per testam, quod et que Venetis in

civitate Florentie seu apud portas ipsius civitatis tol-

lebatur et ab eisdem et quolibet eorum exigebatur

prò ipso comuni Florentie, sit omnino sublatum et su-

blata et quod de celerò per comune Florentie seu per

aliquem offitialem eiusdem comunis vel per aliquam

aliam personam nullomodo exigatur et quod ipsi Ve-

neti ad civilalem Florentie accedere et per ipsam ci-

vitatem et eius fortiam ire et Iransire et ab ea rece-

dere possinl eisque liceal, libere sinc diete gabelle
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seu pedagìi denarìorum quadrigintaquincjuc per tcsiam

solutione seu exactione ab eisdem Venetis vel aliquo

eorum quomodolibet facienda, quam diu dieta pro-

visio et reformatio in favorem Florentinorum ut supra

dicitur facta per dominum ducem et comune V^enetia-

rum observabitur Florentinis. In hiis statuto etc.

[La proposta è approvata nel consiglio dei cento

all'unanimità, voti ']']) nel consiglio speciale e gene-

rale del capitano ecc. all'unanimità, voti 60, nel Con-

silio generale dei 300 e speciale dei 90, ecc. per al-

zata e seduta, quasi all' unanimità : « placuit quasi

nnmihus »].

LII.

Contratto fra il comune di Bologna e la Società

mercantile Fiorentina della « Scala », per l' im-

portazione del frumento.

[A. S. F., Promu Cons. Pop?^

[25 maggio 1304.]

llcm providerunt et ordinaverunt (juod Fcus Ciarli

t Thorellus Boni cives Fiorentini, eorum proprio no-

mine et tamquam procuratorio nomine dominorum Ai-

orti Aymicrii Castellani, Petri Alberti Baldonis, Can-

tini de Amadotìs, Nocii Negri, Loterii Bonaguide et

Lapi lannis sociorum et mercatorum de la Scala et

iiuiium aliorum de predicta societatc de la Scala de
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Florencia, procuratorio nomine ipsorum et nomine [de

altri soci della compagnia] absolvi et liberari debeant

infra terciam diem a die huiiis provisìonis facte ab

omni promissione et obligatione quam fecerimt domi-

nis Rolando de Ramponibus, lacobino Spavaldi, Gui-

lielmo Canuti et Leonardo Benaxini dominis et offi-

cialibus biadi prò Comuni Bononie deputatis stipai^

tionis predicte, et comuni Bononie, quod predicti F^

et Thorellus facient et curabunt, quod dominus

nuel de Langoscho lanuensis civis, procurator dommT

Christiani Spinole, honorabilis civis civitatis larme, da-

bit et tradet et conducet seu conduci faciet in civitat

Bononie in platea comunis Bononie seu sub porticu

latii dicti comunis et consignabit dictis dominis Rolai

et sociis, nomine comunis Bononie viginti millia cori

frumenti boni, puliti et merchadandischi, conducti

mare de mense Aprilis vel Madii, omnibus suis expen-

sis, ut patet publico instrumento manu Bartholomei

Alberti de Castagnolis notarii, facto in millesimo tre-

centesimo indictione prima die vigesimo septimo men-

sis Decembris, et etiam ob omni conventione, promis-

sione et obligatione quibus dictus Feus et Thorellus

tenerentur, ex eo quod dictus dominus Manuel, tam-

quam procurator dicti domini Christiani, convenit et

promisit et se obligavit ad dictam quantitatem fru-

menti dandam, tradendam, deferendam vel consignan-

dam seu dari vel deferri vel consignari faciendam pre-

dictis dominis de biado, recipientibus prò se et co-

muni Bononie, ut patet publico instrumento scripto



manu Bartholomci Alberti de Castagnolis notano dic-

torum dominorum biadi et comunis Bononie, facto die

vigesimo sexto mensis Octubris in millesimo trecente-

l
Simo secimdo a predictis dominis de biado suo nomine

et vice et nomine dicti comunis vel ab altero ex

eis vel a sindico comunis Bononie ad voluntatem

predictorum Fei et Thorelli, et, quod auctoritate et

vigore presentis provisionis, liberentur et absolvantur

a dictis promixionibus et obligationibus et absoluti et

liberati totaliter esse intelligantur modo predicto et

nichilominus dieta instrumenta et omnia que in eis

continentur sint cassa et vana et nullius valoris, mo-

menti vel efficacie, et hoc cum satisfactum sit dictis

dominis de biado et comuni Bononie per dictum do-

minum Manuelem procuratorem dicti domini Christiani

de dieta quantitate viginti millium corbum frumenti,

terminis ordinatis, secundum formam conventionis et

contractus et instrumentorum ; et predicta omnia et

singula fecerunt vigore arbitrii concessi predictis et

omni modo et iure, quo melius facere potuerunt.
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AGGIUNTE

A pag. 35, fu tralasciato nel sommario il parag. IV. (Trattati

con Genova).

A pag. 121, in luogo del numero V, come designazione del

paragrafo, deve leggersi IV; a pag. 124, invece di VI, V;

a pag. 130, in luogo di VII, VI.

A pag. 166, 7-iga 16, ove si ricorda, per la seconda volta,

la lega della Taglia Toscana àeW 8 febbraio 1281; deve

leggersi 1282, secondo lo stile comune ed ugualmente a

pag. 254. Perciò i bandi testimoniatici dallo statuto dei

contratti del comune di Poggibonsi (App. Doc, N. XI)

non seguirono, ma precedettero codesta pace di qualche

mese. Ma poiché, senza dubbio, con le trattative della

convenzione strettamente si ricollegano, sono ugualmente

giustificate le deduzioni, che dal documento traemmo a

pag- 254-55-

A pag. igs, riga ultima, ove dice: « consiglio generale dei

cento e speciale dei novanta », deve leggersi: « consiglio

generale dei trecento.... ec. »

' P^S' ^39f il numero che designa il paragrafo deve essere

III e non IV.

J pag. 2S5, riga 14, ove si dice: « ....atto ihl 24 Marzo 12^"; »

si legga « ....24 Marzo I2(j8 »; a pag. 256, riga 7, in

luogo di « tdtinio Gennaio 12()1 », deve dire « 28 feb-

braio 129S ».

l'er la correzione di qualche errore tipografico che possa es-

sere sfuggito qu;i l>ag. 430. no\ titolo dei do<-u-

mento, si muti il J^olon-^iui in Hoìogna e il ./

pi r^iriott i'i i>w I all' t"<<'I li<'<''i /•! (ii-1 l(»!t(>riV

-c^c^/àLj
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